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IL GRUPPO DI BLACKSBURG 

I circuiti integrati a larga scala o "chips" LSI stanno creando una seconda rivoluzione 
industriale che ben presto ci coinvolgerà tutti. La velocità degli sviluppi in questo settore 
è enorme e diviene sempre più difficile stare al passo coi progressi che si stanno 
compiendo. 

E' sempre stato nostro obiettivo, come Gruppo di Blacksburg, creare tempest ivamente e 
concretamente materiali didattici ed aiuti tali da permettere a studenti, ingegneri, tecnici , 
ecc. di sfruttare le nuove tecnologie per le loro esigenze particolari. Stiamo facendo 
questo in molti modi, con libri di testo, brevi corsi, articoli mensili di "computer 
interfacing" e attraverso la creazione di "hardware" didattico. 

I membri del nostro gruppo hanno creato la loro sede a Blacksburg, fra i monti Appalachi 
del sud-ovest Virg inia. Mentre era in corso di preparazione attiva la nostra collaborazione 
di gruppo, i membri si sono occupati di elettronica digitale, minicomputer e 
microcomputer. 

I nostri sforzi in Italia nel campo didattico sono stati: 
- Introduzione, avvenuta nel 1976, sul mercato Italiano da parte della MI CROLEM 
divisione didattica (Milano) della nostra linea di moduli basati sul sistema di 
breadboarding senza saldature, o moduli OUTBOARDS*, che facilitano la progettazione e 
la prova dei circuit i digitali rispetto ai sistemi tradizionali, e di altri validi sussidi didattici, 
fra cui il microcomputer MM D-1. 

- Traduzione e pubblicazione da parte della JACKSON ITALIANA EDITRICE s,r.I .. iniziata 
nel 1978, dei BUGBOOKS" e della collana di libri Blacksburg Continuing Education 
Series" che comprende una ventina di titoli r iguardanti: l 'elettronica di base, 
microcomputer, convertitori analogico/digitali e digitali/analogici, software per 
microcomputer, amplificatori operazionali, filtri attivi , phase-locked loops ecc. In ogni 
l ibro, oltre al normale testo, vi sono esempi di esperimenti condotti col sistema passo
passo. Noi crediamo che la sperimentazione consenta di rafforzare i concettì base. Molti 
titoli stanno per essere tradotti oltre che in Italiano, anche in Spagnolo, Tedesco, 
Giapponese e Cinese. 

- Organizzazione da parte della MICROLEM divisione didatti.ca, in collaborazione col 
Virginia Polytechnic lnstitute and State University, a pàrtire dal dicembre 1977, di corsi 
intensivi sull 'elettronica digitale, la programmazione e l'interfacciamento di 
microcomputer, condotti inizialmente con l'assistenza della MIPRO. Per l'intera durata dei 
corsi i partecipant i util izzano i moduli OUTBOARDS e il microcomputer MMD-1 per 
verificare i concetti di elettronica digitale, interfacciamento e programmazione presentati 
nei Bugbooks V e VI. Gli interessati a questi corsi, ora condotti con ottima traduzione 
simultanea in italiano, possono rivolgersi alla " segreteria dei corsi V.P.I. in Italia", tel. (02) 
27 10 465. 

- Pubblicazione da parte della JACKSON ITALIANA EDITRICE, iniziata nel 1978, di 
articoli, denominati Column, su "Microcomputer lnterfacing" nella qualificatissima rivista 
ELETTRONICA OGGI. Questi columns appaiono anche in quattro riviste americane e in 
altre tre riviste di elettronica delle quali una Australiana, una Svizzera e una Sud Africana, 
raggiungendo circa 1.500.000 lettori ogni mese. 

- Collaborazione con la SGS-ATES, iniziata nel 1978, per la stesura di materiale didatt ico 
relativo alla programmazione e all 'interfacciamento del microcomputer SGS-ATES single
board Z-80. Oltre a ciò siamo stati in grado di fornire un prodotto integrato: prodotto 
progettato per un materiale didattico e contemporaneamente materiale didattico 
progettato per il prodotto. 

- Introduzione da parte dei membri del gruppo di Blacksburg di tecniche didattiche che 
includono l'uso combinato di stazioni sperimentali multipersone, testi per uso di 
laboratorio e diapositive 35 mm relative ai testi, che tra breve saranno disponibili presso 
la MICROLEM divisione didattica nell'edizione in lingua italiana, come sussidio didattico 
per gli insegnanti. Tutto ciò è stato definito, da alcuni insegnati italiani, come "il nuovo 
sistema per la didattica italiana''. 
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PREFAZIONE 

In seguito alla rapida evol uzione della tecnologia dei circuiti inte
grati, il circuito PLL-Phase-Locked Loop ad anello ad aggancio di fase 
si è dimostrato uno dei blocchi costruttivi fondamentali nella rivolu
zione elettronica. Nei primi anni '70, quando i circu iti PLL venivano 
costruiti impiegando transistori, il costo del solo circuito era sufficiente 
per scoraggiarne l'applicazione. Soltanto ora è possibile apprezzare 
pienamente il circuito PLL nella sua operatività. 

Benché esista no divers: testi che espongono nei particolari i circuiti 
ad anello ad aggancio di fase, questi sono, per la maggior parte, troppo 
teorici e ad elevato contenuto matematico. 
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Per quanto io ne sappia, non esiste attualmente alcun testo che oltre 
ai principi dei circuiti PLL basati sui circuiti integrati, offra un'ampia 
gamma di esperimenti da laboratorio. Questo libro è stato scritto per 
cercare di colmare questa lacuna. · 

Usando i circuiti integrati sia TTL che CMOS, questo testo teorico/ 
pratico espone in sette capitoli il funzionamento del rivelatore di fase, 
dell'oscillatore controllato in tensione, dcl filtro ad anello, dei sintetiz
zatori di frequenza e dei sistemi monolitici, con le relative applicazioni. 

Inoltre, vi sono circa 15 esperimenti per la dimostrazione dei concetti 
presentati nel corso dell'esposizione. Per tale ragione, questo libro si 
rivela utile sia per gli sperimentato ri ed i dilettanti che vogliano segui re 
un apprendimento autonomo, che come complemento ai corsi universi
tari sui sistemi d i controllo e sui c ircuiti integrati, in particolare a quelli 
che prevedono delle esercitazioni d i laboratorio. 

Si è fatto un serio tentativo di mantenere l'uso di equazioni matema
tiche al minimo indispensabile, fornendo soltanto le relazioni essen
ziali. Qualsiasi calcolo può essere eseguito facilmente mediante un 
semplice calcolatore tascabile. La derivazione delle equazioni princi
pali e i criteri di progetto, tuttavia sono presentati nell'Appendice A 
che, spero, soddisferà qualcuno di voi. Questo è il mio quarto li bro che 
compare nella serie Blacksburg Continuing Education m Gli a ltri tre 
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sono: "I/ Timer 555 - Funzionamento. Applicazioni ed Esperimenti". "La 
Progettazione dei Filtri Attivi. con Esperimenti" e" La Progettazione dei 
circuiti A mpl(/icatori Operazionali. con Esperimenti". 

Vi è una quantità di persone e d i costruttori senza la cui assistenza 
questo libro non sarebbe stato rea lizzato. 

Voglio qui ringraziare David Larscn e Peter Rony, dcl Virginia Poly
tcch1nc I nstitutc and State University e Jon e Chris T itus, della T ychon, 
!ne. per i loro prezioni consigli e a iuti. La mia gratitudine va anche alla 
E&L lnstruments, !ne., che ha sostenuto i miei sforzi, alla Hughes A ir
craft Co. (Solid State Products Division), alla Motorola Semiconduc
tor Products, !ne., alla RCA Solid State Division cd alla Signctics 
Corporatio.n, per avermi permesso di riprodurre i dati tecnici dalla loro 
letteratura promozionale e dai loro cataloghi. 

Howard M.Berlin, W3HB 

Questo libro è dedicato alla memoria di mio padre. 
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CAPITOLO 1 

IL PRINCIPIO FONDAMENTALE 
DEI CIRCUITI PLL 

INTRODUZIONE 
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Questo capitolo costi tuisce una breve introduzione ai circuiti PLL, 
che vi informerà brevemente sui blocchi costitutivi dell'anello: il rivela
tore di fase, il filtro d'anello o l'oscillato re controllato in tensione. 
Ognuno di tali componenti, tuttavia, verrà discusso con maggiori det
tagli nei capitoli seguenti. 

OBIETTIVI 

Alla fine di questo capitolo, sarete in grado di: 

• Tracciare uno schema a blocchi del circuito PLL fondamentale 
• Spiegare il principio generale del circuito PLL 
• Spiegare brevemente la funzione degli elementi seguent i: 

rivelatore di fase 
filtro d'anello 
oscillato re controllato in tensione 

IL PRINCIPIO FONDAMENTALE 

Come si vede dallo schema a blocchi della Fig. 1-1, il circuito PLL è 
essenzialmente un sistema elettronico ad anello con controreazione che 
consiste in: 
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I. Un rivelatore d i fase, o comparatore 
2. Un filt ro passa-basso 
3. Un osci llatore controllato in tensione (VCO). 

Dallo studio dei sistemi a controreazione e d i cont rollo, si dice che tali 
componenti si trovano sulla "carena di azionedire((a" dell'anello, men
tre la singo la connessione fra il VCO e il rivelatore di fase costituisce la 
"carena di controreazione". 

li VCO è un oscillatore astabi le, la cui frequenza è determinata da 
una rete esterna resistenza - condensatore o induttanza - condensatore. 
La frequenza del VCO (f .. ), viene controreazionata al rivelatore di fase, 
che la confro nta con la frequenza del segnale di ingresso (f.). L'uscita del 
rivelatore di fase costituisce la "tensione di errore", che è una tensione 
continua media proporzionale alla differenza in frequenza (f. - f..) e di 
fase b. 0 dell'ingresso e del VCO. 

Frequenza 
di ingresso 

fi 

Rivelatore 
di fase 

Filtro 
passa
basso 

vco 

Fig. 1-1 - Schema a blocchi del circuito PLL 

Frequenza 
di uscita 

fo 

La tensione di errore viene quindi filtrata, per rimuovere le tracce di 
rumore di frequenza maggio re. Questa, a sua volta, viene rinviata a l 
VCO, per completare l'anello. Inoltre, la tensione di errore forza la fre
quenza del VCO a cambiare secondo una direzione che riduce la diffe
renza di frequenza fra l'ingresso ed il VCO. Quando la frequenza del 
VCO comincia a cambiare, si dice che l'anello è nello "staro di ca((ura" . 
Questo processo conti nua finché le frequenze del VCO e dell'ingresso 
sono esattamente ugu al i. A questo punto, l'anello è sincronizzato o ad 
"aggancio di fase". Nel corso dell'aggancio di fase, la frequenza del 
VCO è identica a quella dell'ingresso dell'anello, tranne che per una dif
ferenza limitata di fase, che è necessaria per generare la tensione di erro
re che f(:l scorrere la frequenza del VCO, mantenendo l'anello in aggan
cio di fase. Questa azione ripetitiva del sistema ad anello, quindi, 
riproduce, o segue, ogn i variazione della frequenza d'ingresso durante 
l'aggancio di fase (phase locked). 

Possiamo quindi affermare che il circuito PLL presenta tre stati di
stinti : 

l. Astabilità 
2. Cattura 
3. Aggancio di fase. 



Il campo nel quale il sistema ad anello seguirà le variazioni della fre
quenza d'ingresso, viene denominato "campo di aggancio". D'altra 
parte, il campo di frequenza nel quale l'anello entra in aggancio di fase è 
detto "campo di cattura", ed è sempre più piccolo del campo di aggancio. 

Le caratteristiche dinamiche del circuito PLL sono controllate prin
cipalmente dal filtro passa-basso. Se la differenza fra le frequenze d'in
gresso e quella del VCO è abbastanza grande, il segnale risultante può 
essere troppo alto per essere passato al filtro. Di conseguenza, il segnale 
è al di fuori del campo di cattura dell'anello. Quando il circuito ad anel
lo si trova in aggancio di fase, il filtro limita soltanto la velocità della ca
pacità dell'anello di seguire le variazioni della frequenza d'ingresso. 
Inoltre, il filtro ad anello fornisce una specie di memoria a breve termi
ne, garantendo una rapida ricattura del segnale, se il sistema esce dal
l'aggancio a causa di un rumore transitorio. 
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Nel Capitolo 5 vedremo che la progettazione del filtro d'anello rap
presenta un compromesso. Benché i parametri del filtro restringano il 
campo di cattura e la velocità dell'anello , sarebbe pressoché impossibi
le, per il circuito ad anello ad aggancio di fase, entrare in agga ncio senza 
di esso. 

BREVE STORIA DEI CIRCUITI PLL 

Nei primi anni '30, regnava il ricevitore a supereterodina. A causa del 
numero di stadi sintonizzati, tuttavia, si auspicava un metodo più sem
plice. Nel 1932, un gruppo di scienziati inglesi sperimentò un metodo 
per sorpassare la supereterodina. Il nuovo tipo di ricevitore, chiamato 
"omodina" e, più tardi, "sincrodina", consisteva inizialmente in un 
oscillatore locale, un miscelatore e un amplificatore audio. Quando il 
segnale d'ingresso e l'oscillatore locale venivano miscelati a lla stessa fa
se e frequenza, l'uscita era un'esatta riproduzione audio della portante 
modulata. Gli esperimenti inziali furono incoraggianti, ma la ricezione 
sincrona divenne, dopo un certo periodo di tempo, difficoltosa, a causa 
della leggera deriva della frequenza dell'oscillatore locale. Per bilancia
re tale deriva di frequenza, la frequenza dell'oscillatore locale veniva 
confrontata con l'ingresso mediante un rivelatore di fase, in modo da 
generare una tensione di correzione che, rinviata ail"oscillatore locale, 
lo mantenesse in frequenza. Questa tecnica aveva funzionato con i ser
vosistemi elettronici; perché, quindi non avrebbe dovuto funzionare 
con gli oscillatori? Questo tipo di circuito a contro reazio ne diede inizio 
all'evoluzione dei circuiti ad anello ad aggancio di fase. Benché il ricevi
tore ad omodina o sincrono, fosse superiore al metodo a supereterodina, 
il costo di un circuito ad anello ad aggancio di fase era superiore ai suoi 
vantaggi. 
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Negli anni '40, il primo uso esteso del circuito PLL si ebbe nella sin
cronizzazione degli oscillatori di scansione orizzontale e vertica le dei 
televisori con gli impulsi di sincronizzazione trasmessi. Tali circuiti era
no denominati "Synchro-Lock" e "Synchro-Guide". 

Da a llora, il principio dei circu it i elettron ici PLL (ad anello ad ag
gancio di fase) si è esteso anche ad altre applicazioni. 

Per esempio, i dati radio telemetrici provenienti dai satelliti venivano 
captati con ricevitori a banda stretta basati su circuiti PLL, per larice
zione di segna li deboli in presenza di rumore. Altre applicazioni ora 
comprendono: demodulatori AM e FM, decodificatori FSK, controlli 
di velocità per motori, decodificatori Touch-Tone'', isolatori analogici 
ad accoppiamento luminoso di trasmettitori, e ricevito ri a frequenza 
sintetizzata . Molte di queste applicazioni verranno decritte nei Capitoli 
6 e 7. 



CAPITOLO 2 

ESECUZIONE 
DEGLI ESPERIMENTI 

INTRODUZIONE 

li 

Seguendo questo capitolo, avrete l'opportunità di eseguire un'ampia 
gamma di esperimenti concernenti tutte le fasi di un circuito PLL, uti
lizzando circuiti integrati TTL e CM OS. Il capitolo descrive le attrezza
ture e i componenti di cui avrete bisogno per eseguire gli esperimenti, 
facilmente, e in modo preciso. 

REGOLE PER ESEGUIRE GLI ESPERIMENTI 

Ne l corso di questo libro, dovrete cablare numerosi circuiti, e ciò uti
lizzando alcuni degli accessori per il breadboarding della E&L l nstru
ments (per L'Italia Microlem SpA-Milano) o costruendo le attrezzature 
necessarie. Se avete già qualche esperienza con i testi della serie "Black
sburg Continuing Education IM , " queste regole vi saranno familiari . 
Prima d i preparare qualsiasi esperimento, vi raccomandiamo di: 

I. Pianificare il vostro esperimento in anticipo. Sappiate quali tipi di 
risultati vi dovete attendere di osservare. 

2. Scollegate o disinserite tulle le connessioni d i a limentazione ester
na del breadboard. 

3. Togliete dal breadboard se non diversamente specificato, tutti i fili 
ed i componenti degli esperimenti precedenti. 

4. Controllate il circui to che avete cablato riferendovi allo schema, 
per assicurarvi che sia corretto. 

5. Collegate o inserite l'alimentazione e le sorgenti esterne di segnale 
soltanto alla fine! 
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6. Quando avete finito, assicuratevi di avere staccato ogni collega
mento prima di togliere i fili ed i co mpo nenti dal breadboard. 

COME SONO PRESENTATI GLI ESPERIMENTI 

Le istruzio ni per ogni esperimento verranno presentate nel mo do se
guente: 

Scopo 

Le informazioni presentate sotto questo tito lo concernono lo scopo 
dell'effettu azio ne dell'esperimento . Vi conviene avere in mente tale sco
po previsto quando effettuate l'esperimento. 

Configurazione dei pin dei circuiti integrati 

Le configurazion i dei pi n vengono date per tutti i circu iti integrati 
usat i nell 'esperimento. 

Schema del circuito 

Sotto questo tito lo viene fornito lo schema del circuito completo che 
dovrete cablare nel corso dell'esperimento. Dovreste a na lizzare questo 
schema per cercare di capire il circuito prima di procedere o ltre. 

Formule di progetto 

Sotto questo titolo viene fornito un somma rio delle equazioni di pro
getto e/o delle ca ratteristiche che si a pplicano al progetto ed al funzio
namento del circuito. 

Passi 

Una serie di passi sequenza li descrive le ist ruzioni dettagliate per l'e
secuzio ne di ogni fase dell 'esperimento . Nei punti o ppo rtuni vengono 
anche inserite delle domande. Tutti i calcoli numerici possono essere 
eseguiti con faci litià con un no rmale calcolatore tascabile. 

QUANTI ESPERIMENTI ESEGUIRE? 

In questo testo vi sono mo lti esperimenti. In mo lti casi, una quantità 
di esperimenti viene essenzialmente ripetuta, differenziandosi solamen
te per il tipo d i circuiti integrati utilizzati , come i TTL e i CMOS. Di 
conseguenza, non è necessario eseguire tutti gli esperimenti . Alcuni di 
voi vorranno sperimenta re usando soltanto circuiti integrati TTL, piut
tosto che i d ispositivi CMOS più costosi. In ogni caso, vi sono abba

stanza esperimenti per raggiungere una buona familiarità con il funzio
namento dei circuiti PLL. 
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IL BREADBOARDING 

Il breadboard è stato progettato per rispondere ai molti esperimenti 
che eseguirete nei capitoli seguenti. I vari circuiti integrati, resistori, 
condensatori e g li altri component i, come anche l'alimentazione, si co l
legano o inseriscono direttamente nel breadboard. 

Nella Fig. 2-1 si vede la parte superiore del componente fondamenta
le di un tipico sistema di breadboarding, che è noto come Piastra Uni
versale di Breadboarding SK-10, ed è costruita dalla E&L lnstruments, 
lnc. (per l'Italia Microlem SpA-Milano). Essa contiene 64 per 2 set di 5 
terminali connessi elettricamente senza saldature, disposti ad entrambi 
i lati di una stretta scanalatura centra le, ed 8 set di 25 terminali elettrica
mente connessi disposti lungo i bordi esterni. Il gruppo centrale di 5 ter
minali elettricamente connessi permette l'alloggiamento dci circuiti in
tegrati e 4 connessioni addizionali per ogni pin del circuito integrato. 

Un elenco più ampio degli utili accessori per breadboarding, costruiti 
dalla E&L Instruments (per l'Italia Microlem SpA), viene presentato 
nell'Appendice C. 
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Fig. 2-1 Piastra Universale di Breadboarding 

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI 

Strumenti 

Per eseguire tutti gli esperimenti di questo libro sono realmente ne
cessari soltanto tre strumenti: 

l. Un paio di pinze a becco lungo. 
2. Uno spellafili. 
3. Un piccolo cacciavite. 

Le pinze vengono usate per: 
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• Raddrizzare le estremità piegate del filo di collegamento che viene 
usato per cablare i circuit i sul breadboard. 

• Raddrizzare e piegare nelle giuste posizioni i terminali dei resistori 
condensatori e degli a ltri componenti, in modo da poterli inserire 
convenientemente nel breadboa rd. 

Lo spellafil i viene usato per tagliare il filo di collegamento nella giu
sta lunghezza e per eliminare circa I cm di isolamento da ogni 
estremità. 

Il cacciavite, può essere utilizzato soprattutto per rimuovere facil
mente i circuiti integrati dalla pistra di breadboarding senza saldature. 

Fili 

Si useranno fili soltanto N. 22, N. 24 e N. 26, che dovranno essere rigi
di e non a treccia. 

Breadboarding 

• Non inserite mai troppo l'estremità di un filo e d i un componente 
in un terminale del breadboard. 

• Non inserite mai un filo piegato. Raddrizzate l'estremità piegata 
con un paio di pinze prima dell'inserimento. 

• Cercate di conservare una disposizione o rdinata dei componenti e 
dei fili, usando connessioni più brevi possibili. 

• Pianificate la costruzione del vostro circuito usando uno schema 
come quello della Fig. 2-2 prima di procedere a l breadboarding. 

Calcolatore tascabile 

Non è obbligatorio, ma è consigliabile utilizzarlo. 1 calcoli di routine 
possono essere eseguiti rapidamente e con precisione. 

STRUMENTAZIONE 

Per eseguire gli esperimenti saranno richiesti i seguenti s trument i. 

Oscilloscopio 

Può essere usato un qualsiasi tipo universale, ma dovrà essere alme
no a doppia traccia. 

Frequenzimetro 

Non deve essere di tipo costoso ma, per eseguire delle misure precise, 
deve avere una risoluzione di I Hz . Esistono molti modelli economici 
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Fig. 2-2 Schema di lavoro SK-1 0 
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dcl costo di c irca I 00.000 li re che funzionano egregiamente. Ogni speri
mentatore scrio ne dovrebbe avere uno. 

Tester, Multimetro, VTVM o Voltmetro Digitale 

È necessario un vo lmetro universale che possa misurare delle tensio
ni contin ue. Se potete disporne, usate un tipo digitale, poiché la risolu
zione della misura sarà migliore. 

Se usa te un tester, dovrebbe avere un rating di a lmeno 20 kQ/V, in 
modo da non introdurre degli erro ri di carico. 

Generatore di Funzioni 

Un generato re di fun zioni può produrre delle forme d'onda sinusoi
da li, quadre e triangolari, con frequenza e ampiezza regolabili. La Fig. 
2-3 mostra i simboli schemat: :i che verranno usati per indicare la parti
co lare forma d'onda utili~7al" nc l'esperimento. 

(A) Onda sinusoidale (B) Onda quadra (C) Onda triangolare 

Fig. 2-3. Simboli schematici del generatore di funzioni. 

CIRCUITI DI INGRESSO/ USCITA 

Per eseguire con facilità gli esperimenti, sarà necessario disporre di 
alcu ni utili circuiti, come gli indicatori a LED, i visua lizza tori (display) 
a sette segmenti, gli interruttori antirimbalzo, ecc. 

Indicatori a Led 

Un indicatore a diodi ad emissione lumilJOSa (LED) è un monitor nel 
quale il LED s i accende per uno s tato logico I e si spegne per uno stato 

+5V 

LED 

Ingresso logico 

2N5134 

Fig. 2-4 Indicatore a LED. 
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logico O. Nella Fig. 2-4 è rapp resentato un ci rcuito che può essere usato 
con dispositivi TTL e CMOS, Quando viene utilizzato questo indicato
re, nella sezione "Schf!ma ciel circuito" verrà riportato il simbolo sche
mat ico della Fig. 2-5. 

4 

I 
Indicatore 
a LED 

Fig.2-5 Simbolo schematico dell'indicatore a LED. 

+sv 

.. ~::L 
O logico 

1 
Uscita logica 

Fig. 2·6 Interruttore logico TTL. 

Switch Logici 

Uno Sll'itch logico è un interruttore meccanico unipolare che applica 
uno sta to logico O o l al suo terminale d'uscita . Per i dispositivi TIL, 
può essere usato il circuito del la Fig. 2-6. Quando si utilizzano dei di
spositivi CMOS invece, i resistori da I k n dovrebbero essere sostituiti 
con resistori da 2,2 k n. 

Normalmente, avrete bisogno di interruttori logici in gruppi di quat
tro, per rappresentare gli ingressi di un numero bcd di 4 bit. La Fig. 2-7 
indica il simbolo schemat ico che verrà usato per rappresentare una se
rie di inter ruttori logici . 

o 
Ingresso C 
logico e 

A 

Fig. 2-7 Simbolo schematico di switch logici. 

Commutatori Antlrlmbalzo (Generatori di Impulsi) 

In un commutatore logico di tipo meccanico. si verifica norma lmente 
il rimbalzo dei contatti (vale a dire lo stabilirsi e l'interrompersi incon
trollato di contatti quando i contatti del commutatore sono aperti o 
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chiusi). Nella maggior parte delle applicazioni digitali, è estremamente 
importante che l'uscita di un commutatore sia priva di rimbalzi, o de
houndced. Sperimentando con dispositivi TTL, è utile il circuito 

Interruttore 
SPOT 

+5V 

7400 

n=-+---0 normalmentèì-1"" 
,....--.__..., 1 logico 

11>----o normalmente_ri_ 
L--~t------"-t._...J O logico 

I kSl 

+5V 

Fig. 2-8 Pulser TTL. 

Fig. 2-9 Simbolo schematico del generatore di impulsi (pulser) 

rappresentato nella Fig. 2-8, che funziona come un commutatore a pu l
sante antirimba lzo o generatore di impulsi (pulser). Usando una coppia 
di porte NAN D 7400, il generatore di impu lsi presenta delle uscite com
p lementari a livello logico O e I. Per esperimenti con dispositivi CMOS, 
usate un 74COO o un 4011 , che contengono quattro porte NANO, e so
stituite i resistori da I k Q con resistori da .2,2 k Q . La Fig. 2-9 illustra il 
simbolo schematico che verrà usato per rappresentare un generatore di 
impulsi. 

Display a LED a 7 Segmenti 

Per determinare facilmente lo s tato dci contatori b inari o dci d ati in 
ingresso bcd a 4 bit, possiamo usare un visualizzatore (display) a LED a 
7 segmenti. Usand o un 7447 un decodcr/clriver bcd a 7 segmenti e un vi
sualizzatore ad a nodo comune MAN-7, il circu ito della Fig. 2-10 ci per
mette di decodificare i dati bcd provenienti da dispositivi TTL. 

Per circui ti di tipo CMOS, il circuito della 1-lg. 2- 11 usa un 451 i deco-
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der/driver e un visualizzatore a ca/Odo comune MAN -3. Il display a 
LED a sette segment i verrà rappresentato mediante il simbo lo schema
tico della Fig. 2-1 2. 

+5V 

+5V 
47.0. 
IW 

16 14 

14 Il g 
15 2 f -

o 6 9 7 e I I 2 10 8 d e 7447 -
I 8 Il IO e I_ 

A 
7 12 13 b 

o 

8 MAN-7 

=-

Fig. 2-10 Display a LED a 7 segmenti TTL 

Generatore di Frequenza Costante 

Per dimost rare accuratamente il funzionamen to dei contatori d iviso
ri per N fissi e programmabi li, anche come sintet izzatori d i frequenza è 
necessario un generatore d i frequenza costa nte ad o nda quadra. 

+voo 

16 

13 7 o 
6 b 

o 6 Il " e -, 
e 2 45 11 10 2 d 
8 9 I e I -I 

7 I~ IO f -A MAN-3 
14 9 o 

8 

- 47.0. - 1/2 w 
=-

Fig. 2-11 Display a LED a 7 segmenti CMOS. 
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Ta le dispositivo ha la propria frequenza di uscita controllata da un 
cristallo di q ua rzo, simile a q uelli usati pe r g li oro logi elettronici. Nel 
Capitolo 6 si descriveranno mo lti circu iti TTL e CMOS; nella Fig. 2-13, 

Ingresso 
eco 

o 
e Display 
8 a 7 segmenti 

A 

Fig. 2-12 Simbolo schematico del display a LED a 7 segmenti. 

+5V -12V 

15 16 

220.n. 

e 

+5V 

Fig. 2-13 Generatore di frequenza costante per gli esperimenti. 

tuttavia, si può vedere un circuito per es,perimen ti , p iù versati le, che 
può essere usato con d ispositivi TT L e CMOS. 

Usando un oscillatore/divisore a circuito integrato MK 5009 (MO
STEK Corp.), questo circuito è in grado di generare delle uscite ad onda 
quadra da I M Hz fino a 0,0 I Hz in passi da una decade con un solo cri
sta llo. La programmazione dell'MK5009 per genera re le varie frequen
ze di uscita è effettua ta mediante un commutatore rotativo (si veda il 
Capitolo 6 per una descrizione dei commutatori ro ta tivi), per produrre 
un codice d' ingresso bcd di 4 bit secondo la Tabella 2- l. 
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Tabella 2-1 Codici d'ingresso per la programmazione dell'MK5009 

Ingressi BCD 
Divisore Frequenza 

D e B A d'uscita 

o o () o + IO'' I MHz 

o o o I + 10' 100 kHz 

o o I o + 1 0~ 10 kHz 

o o l l -;- 10·' I kHz 

o I o o + IOJ 100 Hz 

o I o I + 10' 101-17 

o I I o + 101
• I Hz 

o I I I -;- 107 O, I Hz 

I o o o + 10' 0,01 Hz 

D 
I kH z 

Fig. 2-14 Simbolo schematico del generatore di frequenza. 

O ltre alla piast ra breadboarding SK- 10, la E&L Instruments (per l'I
talia M icrolem S.p.A.) distribuisce una vasta linea di accessori per il 
breadboarding, che rappresentano la maggior parte dei circuiti descritti 
in questo capitolo. Essi sono presentati nel!' Appendice C. 

Per la rappresentazione di un generatore di frequenza verrà usato il 
simbolo schematico dell a Fig. 2- 14. Inoltre, verrà indicata la frequenza 
di riferimento (per esempio, I kHz). 
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COMPONENTI 

Quella t:he segue è una lista di tutti i vari componen ti necessari per 
eseguire.: gli esperimenti di questo libro. 

Resistori Fissi 

1 - 220 n 
3 - 560 n 
1 - 4,7 kQ 

Potenziometri 

I - I kQ 

Condensatori 

2 - 0,001 µF 
I - 0,01 µF 
4 - 0,022 ~1F 

5 - IO kQ 
I - 15 kQ 
I - 18 H2 

I - IO k Q 

3 - 0,047 ~1F 
3 - O.I µF 
I - 0,33 µF 

Circuiti Integrati TTL 

l - 22 kQ 
I - 27 kQ 
2 - IOO kQ 
I - 560 kQ 

I - 5 µF 
I - 50 µF 

I - 7402 porta NOR quadrupla a 2 ingressi 
I - 7404 invertitore esadecimale 
l - 7442 decodificatore bcd - I su IO 
2 - 7474 doppio flip-fl op edge triggered di tipo D 
I - 7486 porta OR-Esclusiva quadrupla 
I - 7490 contato re a decadi 
I - 7492 contatore-divisore per 12 
I - 74 192 contatore avanti-indietro a decadi preregolabile 
I - MC4024 doppio multivibratore controllato in tensione (Mo

to rola) 
l - MC 4044 rive latore della frequenza di fase (Motorola) 

Circuiti integrati CMOS 

I - 4001 po rta NOR quadrupla a due ingressi 
I - 401 7 contatore a decadi 
l - 4046 circuito ad anello ad agga ncio di fase 
I - H CTR 0320 rivelato re di fase/divisore programmabile (Hughes) 
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Circuiti Integrati Lineari 

2 - timer 555 (DIP a 8 pin) 
I - 565 circuito ad anello ad aggancio di fa se (DIP a 14 pin) 
I - 567 circuito ad anello ad aggancio di fase/decod ificatore di tono 

(DIP a 8 pin) 
I - 741 Amp lificatore operazionale (DIP a 8 pin) 

Dispositivi a Stato Solido 

I - diodo IN914 
I - transistore npn 2N2222 

Altrl Componenti 

I - altoparlante da 8 Q 

Tutti i succitati componenti possono essae acquistati presso qualsia
si rivenditore di materiale elettronico come ad esempio i punti di vendi
ta G.B.C. 
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CAPITOLO 3 

IL RIVELATORE DI FASE 

INTRODUZIONE 

In questo capitolo, vengono descritti molti tipi di rivelatori discreti di 
fase di uso comune, dei qua li verrano messi in evidenza i punti forti e 
quell i deboli. Alcuni tipi di rivelatori di fase, come !'OR-Esclusivo è 
l'edgc triggered, possono essere costruiti utilizzando dei semplici ele
menti logici. D'altra parte, l'MC4044 è un dispositivo complesso, di
sponibile come circuito monolitico . 

OBIETTIVI 

Alla fine d i questo capitolo sarete in grado di: 

• Definire i termini "fase" e "differenza di fase". 
• Determinare la differenza di fase di due segna li, aventi la stessa 

frequenza, in termini di unità di tempo, gradi elettrici e radianti. 
• Descrivere le caratteristiche d'ingresso e d'uscita dei seguenti tipi 

di rivelatori di fase: 
OR-Esclusivo 
Edge-triggered 
Circuito integrato MC4044 

• Determinare il guadagno di conversione (Kq,) di diversi tipi di 
rivelatori di fase. 

FASE 

Il termine "fase" si riferisce fondamentalmente a ll'intervallo com
preso fra l'istante in cui si verifica un evento e l'istante in cui si verifica 
un secondo evento, collegato al primo. L'evento che si verifica per pri
mo è detto in anticipo, mentre il secondo evento è detto in ritardo rispet
to al primo. Come si può vedere dalla F ig. 3-1, il segna le A è in anticipo 
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su l segnale B. In altri termini, il punto sul segnale B (t1) si verifica "t" 
unità di tempo in ritardo rispetto a l punto corrispondente sul segna le A 

A 

-----T-----

B 
Tempo 

Fig. 3-1. Differenza di tempo (di fase) fra due segnali. 

(t 1), supponendo che entrambi i segnali periodici abbiano la stessa fre
quenza. 

La "differenza di fase" è il tempo, espresso in grad i elettrici, per il 
quale un segna le è in anticipo e in ritardo rispetto ad un altro, ed è nor
ma lmente minore di un periodo. 

La differenza di fase fra due segnali può essere espressa semplicemen
te nelle norma li unità d i tempo, come illustrato nella Fig. 3-1 , ma viene 
espressa ancora più convenientemente in gradi (qualche volta chiamati 
gradi ele1trici), e indicata col simbolo D. 0. Poiché ogni periodo del se
gnale A e B occupa esattamente la stessa quantità di tempo, l'uso del pe
riodo come unità di 1e1111w rende/' espressione della d(fferenza difa.1·e i11di
penden1e dalla fi'equenza del segnale. 

Poiché, per definizione, un periodo completo è pari a 360° la differen
za di fase fra i secondi A e B è la parte di un periodo espresso in gradi, 
cioé: t t 

6.cf> =~X 360° (Eq. 3-1) 
T 

Esempio 
Determinare la differenza di fase fra le due fo rme d'onda rettangolari 

periodiche della Fig. 3-2. Si dovrebbe innanzitutto osservare che la fo r
ma d'onda B diventa positiva 0,4 secondi dopo il punto corrispondente 
sulla forma d'onda A. 
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Poiché il tempo tota le per completare un periodo è di 1,5 secondi, la 
differenza di fase sarà: 

6.<f> = 0.4 (3600) 
1.5 

= 96° 

e qu indi la forma d'onda A è in a nticipo di 96" sulla forma d'onda B. 
Tuttavia, è corretto dire anche che B è in ritardo su A si 96". 

A 

s __ n..._. __ -----!. _ __.r __ _ 
I I I 

o .4 1.5 1.9 
seconds 

Fig. 3-2 Esempio per la determinazione della differenza di fase fra due segnali. 

IL RIVELATORE DI FASE 

Tutti i sistem i ad anello ad aggancio di fase util izzano un circuito 
chiamato rivelatore di fase. o comparatore difa.1·e. Il r ivela tore di fase ge
nera una tensione di uscita media, e co ntinua, che è proporzionale alla 
differenza di fase fra gli ingressi dell'anello ad aggancio di fase e il VCO. 

La tensione di uscita è spesso denominata tensione di errore. 
Il fattore che converte la differenza di fase nella tensione è ch iamato 

guadagno di conversione del rivelatore di.fase, per cui: 

(Eq. 3-2) 

dove· 
v

0 
è la tensione media di uscita del rivelatore di fase, in volt, 

~ è il g uadagno di conversione del rivelatore di fase in volt/ 
radianti, 

4<f> è la differenza di fase in ingresso, in radianti. 
Nel paragrafo precedente si è espressa la differenza d i fase in gradi . 

Quando si lavora con circuiti ad anello ad aggancio di fase si è soliti 
esprimere questa d ifferenza in radianti. In termini di gradi elettrici I 
radiante è equivalente a 180°/rr, o 57,3°. Nel precedente esempio, la dif
ferenza di fase di 96° è equivalente a 96/57,3, o 1,68 radianti. 
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Una differenza fondamentale fra l'anello ad aggancio di fase di tipo 
analogico e digitale, è relativa al tipo di rivelatore di fase che viene uti
lizzato. In generale, i circuiti ad anello ad aggacio di fase analogici 
usano un miscelatore a doppio bilanciamento, mentre quelli digitali 
utilizzano o un OR-Esclusivo o dei rivelatori di fase di tipo edge
triggered. Poiché la maggior parte dei rivelatori di fase d iscreti che sono 
in uso è di tipo digitale, gli elementi descritt i nel corso di questo capitolo 
saranno digitali. I circuiti PLL a circuiti integrati monolitici, tuttavia, 
uti lizzano spesso un rivelatore di fase analogico e verranno descritti 
brevemente nel Capitolo 7. 

RIVELATORE DI FASE OR-ESCLUSIVO 

Il rivelatore di fase di tipo OR-Esclusivo utilizza , come il suo nome 
implica , una porta logica OR-Esclusivo, come si vede s imbolicamente 
nella Fig. 3-3. Per questa porta a due ingressi si ha la tabella della verità 
di Tabella 3-1. 

Tabella 3-1 la porta loglca OR-Eaclualvo 

Ingressi Uscita 

A B Q 

o o o 
1 o 1 

o 1 1 

1 1 o 

:=JD-a 
Fig. 3-3 la porta logica OR-Esclusivo 

A causa di tale tabella della verità, i rivelatori di fase di tipo OR
Esclusivo vengono usati per ingresso e forme d'onda VCO che presen
tano un duty cycle del 50% che, cioé, sono simmetrici. Come esempio, 
la Fig. 3-4 rappresenta un segnale d'ingresso in anticipo sul segnale 
VCO di rc/4 radianti, o di 45°. Nella Fig. 3-5 , il segnale VCO è in ritardo 
su ll 'ingresso di rc/2, o 90°. 
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In entrambi i casi, l'uscita della porta OR-Esclusivo è o ra un tre no di 
impulsi rettangolari, la freque nza del qua le è doppia di quella d'ingres
so. Ancora più importante è che l'ampiezza degli impulsi d'uscita d i
pende soltanto dalla differenza di fase fra i due ingressi del rivelatore. 

Ingresso J L 
--i ~lr 4 

vco 
_J L 

Uscita 

Fig. 3-4 Il segnale d'ingresso è in anticipo su quello del VCO di rr/4 o 45°. 

Ingresso _J L 
~ 1ri-

2 

vco I Il 
Uscita 

I I I I I I o ..,,. 2rr 3rr 477" 5rr 

Fig. 3-5 Il segnale d'ingresso è in anticipo su quello del VCO di rr/2 o 90°. 

Ne segue che anche la tensione di uscita media, o continua dipenderà 
dalla differenza di fase, essendo legata al duty cycle dell'uscita dcl rive
latore di fase nel modo seguente: 

dove: 

V,,è la massima tensio ne d'uscita (I logico), 
D è il duty cyclc. 

(Eq. 3-3) 

Il duty cyc/e di un treno d'impulsi rettangolari periodici è definito co
me rapporto fra il periodo durante il qua le la forma d'onda si trova allo 
stato logico I e la durata di un ciclo completo. Per la forma d 'onda d'u-
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scita della F ig. 3-4, il duty cycle è il rapporto fra rr/4 radianti e rr radian
ti, o 0,25 (25% ). Per l'uscita di Fig. 3-5, esso vale 0,5 (50%). 

V 

V 
2 

---~---~--~--~----'4~·~~ o JL .,,. 31T 27' 
2 2 

Fig. 3-6 Caratteristica d'ingresso/ uscita del rivelatore di fase OR-Esclusivo. 

Esprimendo graficamente la tensione continua d'uscita del rivelatore 

di fase OR-Esclusivo in funzione della differenza di fase dei suoi due in
gressi, risulta una caratteristica rettango lare, come si può osservare nel
la Fig. 3-6. 

Poiché la d ifferenza d i fase aumenta da O verso rr, o 3, 14 rad ianti, la 
tensione continua d'uscita raggiunge un valore massimo (leggermente 
minore d i quello della tensione di alimentazione, per le famiglie logiche 
standard) per 6. 0 = rr radianti, o 180". La derivata della curva in questo 
intervallo è il guadagno di conversione del rivelatore di fase (K~), e viene 
espresso in volt/radiante. 

Ingresso segnale 

Uscita 

Uscita VCO 

Fig. 3-7 Elemento logico OR-Esclusivo utiiizzante un amplificatore opzionale 
Norton LM3goo. 

Poiché la differenza di fase aumenta fra rr e 2 rr radiant i, la tensione 
continua d'uscita diminuisce linearmente, e la derivata è ancora uguale 
al guadagno di conversione del rivelatore di fase . La porta OR
Esclusivo T T L è il circuito integrato 7486, mentre l'equivalente CMOS 
è il 4030 e il 74C86. 

D'a ltra parte, un elemento logico OR-Esclusivo può essere costruito 
usando un amplificatore operazionale Norton LM3900, come si veçie 
nel circuito della Fig. 3-7. 
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RIVELATORI DI FASE EDGE-TRIGGERED 

Un a lt ro ti po d i r ive la to re d i fase d igita le è /'cdgc-triggcrcd Uno dei 
tipi p iù semplici d i rivelatori edge-tr igge rcd è i ljlip~flop sct-r('Sf!I ojlip
.flop R.-S. 

R 

s b---~a 
o-----l_.~ 

7402 oppure 4001 

R Q 

s Q 

Fig. 3-8 - Il flip-flop R-S usato come rivelatore di fase edge-triggered. 

o 217" 

I I 
Ingresso S _Jl n 
Ingresso R 

1--4> --1 
Uscita Q _J I 
Uscita O I 

Fig.3-9 Forme d 'onda d'ingresso/uscita del rivelatore di fase edge-triggered 
flip-flop R-S. 

V 

/ 
/ 

/ 

/I 
/ I 

/ I 
/ 

/ 1 
/ I 

L---+--~---f----il--- t::. <P 

o 1T 217" 3 17" 47T 

Fig. 3-10 Caratteristiche d'ingresso/uscita del rivelatore di fase edge-triggered. 
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Come si vede nella Fig. 3-8, il flip-flop R-S può essere costruito con 
un paio di porte NOR ad accoppiamento incrociato. 

Le due regole fo ndamentali che governa no il funzionamen to del flip
flop R-S e del rivelatore di fase edgc-triggered sono le segue nti : 

R _n_ e Cl 

7474 

o CL.A 
7400 . 

+5 V 

SL 
o CLR Q Uscita 

7474 

s J1... e 

R 
...rt.. 

e 
IO k.0. 

Q 

7474 lN914 

o CLR o 

+5V 
Uscita 

CLR 
o Q 

7474 

s ..J"L 
e 

s JL 
e Q Uscita 

7474 

o CLR Q 

Fig. 3-11 Circuiti ri velatori di fase edge-triggered ottenuti con flip- flop d i tipo D. 
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I. Se l'ingresso set o S è allo stato logico I, l'uscita Q si porta o resta 
allo stato logico I, mentre l'uscita 'Q si porta o resta allo stato logi
co O (massa). 

2. Se l'ingresso re set o Rallo stato logico O, l'uscita Q si porta o resta 
allo stato logico O, mentre l'uscita Q si porta o resta allo stato logi
co I. 

Come si vede nel diagramma di temporizzazione della Fig. 3-9, il Oip
Oop a porta NOR R-S scatta in corrispondenza del fronte positivo di sa
lita dei due ingressi. Per il Oip-flop R-S, come per altri tipi di rivelatori 
edge-triggered, g li impu lsi d'ingresso sono normalmente di breve dura
ta, a differenza degli impulsi simmetrici con un duty cycle del 50%, as
sociati a l rivelatore OR-Esclusivo . Come nel caso del rivelatore OR
Esclusivo, quando la differenza di fase fra l'ingresso ed il YCO 
aumenta, la tensione d'uscita continua del rivelatore edge-triggered 
cresce proporzionalmente. Esprimendo graficamente la tensione conti
nua d'uscita in funzione della differenza di fase fra gli ingressi R ed S, si 
ottiene una caratteristica a denti di sega, come si vede nella Fig. 3-10. Di 
conseguenza, il rivelatore di tipo edge-triggered, ha un campo doppio 
della curva triangolare a doppio valore del rivelatore OR-Esclusivo 
(Fig. 3-6). 

Inoltre, il rivelatore edge-triggered possiede migliori caratteristiche 
di cattura, inseguimento e aggancio, rispetto al rivelatore OR-Esclusivo. 

Oltre al circu ito con Oip-Oop R-S a porta NOR di F ig. 3-8; esistono 
molti altri circuiti di tipo edge-triggered oggi in uso, principalmente co
struiti con Oip-Oop di tipo D, come si vede nella Fig. 3-11. 

Entrambi i rivelatori di fase OR-Esclusivo ed edge-triggered sono 
sensibili alle componenti armoniche del segna le in ingresso. Il circuito 
ad anello ad aggancio di fase, pertanto, tende ad agganciarsi su queste 
armoniche. Inoltre, entrambi i tipi sono sensibili alle variazioni dei duty 
cycle dei due ingressi del rivelatore di fase. Se il duty cycle di un ingresso 
del rivelatore OR-Esclusivo non è 0,5 (50%), si ottiene un errote estra
neo. Per il rivelatore edge-triggered, se l'ingresso R si trova allo stato lo
gico l quando anche l'ingresso S è allo stato I, il rivelatore stesso non 
funziona correttamente. 

IL RIVELATORE DI FASE MC4044 

Il circuito integrato MC4044 della Motorola è un rivelatore di fase 
monolitico in contenitore DIP a 14 pin, che elimina i problemi di sensi
bilità alle armoniche e che sono invece associati ai rivelatori OR
Esclusivo ed edge-triggered. Come si vede nello schema a blocchi della 
Fig. 3-12, l'MC4044 consiste in due rivelatori di fase digitali, in una 
pompa di carica e in un amplificatore. 
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Il rivelatore di fase N . I, illustrato nella Fig. 3- J3A, è un circuito ne
gativo edge-triggered che serve per i sistemi richiedenti sia la frequenza 
zero sia la differenza di fase quando l'anello ad aggancio d i fase è ag
ganciato. Per una data condizione di fase, soltanto una delle due uscite, 
U 1 o D., è attiva. Per esempio, se il segnale d'ingresso V o variabile, co
me il VCO è in ritardo sull'ingresso Rodi riferimento, (i l segnale d' in
gresso nell'anello a blocco d i fase), è presente un segna le all'usci ta U 1 

(up), come si vede nella Fig. 3- 138. Se, tuttavia R è in ritard o su V, l'u
scita appare su D 1, come si vede nella F ig. 3- I 3C. 

R 

V o---+--t 

Rivelatore 
di fase 2 

------

Rivelatore 
di fase 1 

o, 
PU 

Pompa 
di carico ~ 
~ 

Amplificatore 

Fig. 3-12 Schema a blocchi del rivelatore di fase MC4044. 

(B) Forma d'onda V In ritardo sulla forma d'onda R 

D2 o1l.Jlru-
(A) Schema elettrico (C) Forma d'onda R In ritardo sulla forma d'onda V. 

Fig. 3-13 Schema elettrico e forme d'onda d 'ingresso/uscita del rivelatore di fase 
MC4044. 
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La curva caratteristica di trasferimento·di ingresso/uscita del rivela
tore di fase N. I è una forma d'onda a denti di sega simile a quella del ti
po edge-triggered, benchè l'MC4044 abbia un campo di linearità anco
ra più ampio di 4n radianti (Fig. 3-14). Tipicamente, il guadagno di 

+ 2.25 V 

+ l. 50 V 

+O. 75V 

Fig. 3-14 Caratteristica di ingresso/ uscita dell'MC4044 per il rivelatore di fase N. 1 

Fig. 3-15 Rivelatore di fase MC4044 N. 2. 

Tabella 3-2 Tabella della verità della Fig. 3-15 

Ingressi Uscile 

R V U2 D2m 

o o 1 1 

1 o o 1 

o 1 1 1 

1 1 1 o 

conversione è di O, 12 V /rad. Le uscite U 1eD1 vengono quindi connesse 
agli ingressi PU e PD, rispettivamente, della pompa di carico del dispo
sitivo, la cui uscita varia approssimativamente fra+ 0,75 e +2,25 V con 
il variare della differenza di fase fra R e V fra - 2n e + 2 n radianti. 
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Come si vede nella Fig. 3-15, il rivelatore di fase N.2 consiste solo in 
una logica combinatoria, che può essere rappresentata come nella Ta
bella 3-2. 

R 

V 

LJ lJ 
Flg. 3-16 Forme d'onda del rlvelatore di fase N. 2 MC4044 

+5V 

lngreaso 

MC4 0 44 
HE P 72 8 

Dal VCO 3 

Fig. 3-17 Indicatore della "perdita di aggancio" per l'MC4044. 

Nella Fig. 3-16 sono riportate delle forme d'onda che mostrano il 
funzionamento del rivelatore di fase N. 2 quando il rivelatore di fase 
N. I viene usato come parte del sistema PLL. Quando l'anello è in ag-
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gancio di fase l'uscita U 2 resta al livello logico I. Se l'anell o esce dalla 
condizione di aggancio d i fase, in U2 appare un impulso negativo la cui 
amp iezza è proporzionale all'entità della deriva. 

Di conseguenza, questa caratteristica può essere utilizzata per realiz
zare un indicatore della "perdita di aggancio" usando il circuito della 
rig. 3-17. 

INTRODUZIONE AGLI ESPERIMENTI 

I seguenti esperimenti sono stati progettati per dimostrare la misura 
della differenza di fase, la tensione media di uscita, e le caratteristiche 
di ingresso/uscita di tipi differenti di rivelatori d i fase. Per ogni tipo, sa
rete in grado di determinare il guadagno di conversione e il campo di 
funzionamento. Gli esperiment i che eseguirete possono essere riassunti 
nel modo seguente: 

Esperi mento N. Scopo 

Scopo 

Misurare la differenza di fase fra due segnali ad onda 
quadra aventi la stessa frequenza. 

2 Determinare il funzio namento di una porta logica 

OR-Esclusivo, costruendo una tabella della verità . 

3 Determinare le caratteristiche di ingresso/uscita di 
un rivelatore di fase OR-Esclusivo. 

4 D eterminare il funzionamento di un flip-flop R-S 
edge-triggered costruito mediante due porte NOR. 

5 Determinare le caratteristiche di ingresso/uscita di 
un rivelatore di fase edge-triggered usando un flip
flop di tipo D . 

6 Determinare le caratteristiche di ingresso/uscita del 
rivelatore di fase a circuito integrato, Motorola 
MC4044. 

ESPERIMENTO N. 1 

Questo esperimento consente di misurare la differenza di fase fra due 
segnali ad onda quadra aventi la stessa frequenza. Per generare le diver
se differenze di fase, useremo un circuito costruito mediante un pa io di 
doppi flip-flop tipo D, 7474. 
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Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 3-18) 

I CLEA!l . VCC (+S V) 

" 2 CLEAR 

I PRESET 7474 " 2 CLOCK . 2 PRESET 

2Q 
CND . 2Q 

Fig. 3-18 

Schema del Circuito (Fig. 3-19) 

2 o Q $ 
A 

12 o 

7474 
.... 1 _kH ... z~-+--'-t3 e 0 s 

B 

Al punto A 

Al punti B, C, O, E, F, G, o H 

Flg. 3-19 

Formule di progetto 

Differenza di fase: '1</> = ~ x 360° 
T 

Passo 1 

~ E 12 9 G 
Q o Q 

7474 
11 e 0 11 

CHI 

Oscllloscoplo 
CH2 

Predisponete il vostro osci lloscopio nel modo seguente: 

• Canali I e 2: 5V /divisione 
• Base dei tempi : 0,5 ms/divisione 
• Accoppiamento e.e. 
• Trigger sul canale I 

Passo 2 

Cablate il circuito illustrato nello schema, assicurandovi di avere rea
lizzato correttamente i collegamenti d i al imentazione ai circuit i integra-
ti 7474; il pin 7 a massa e il pin 14 a· + 5V. 

H 
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Passo 3 

Dopo esservi assicurati che il vostro circuito sia montato corretta
mente, date tensioni a l breadboard e quindi collegate il generatore di 
frequenza a l circuito. 

Passo 4 

Collegate ora la sonda del canale I dell'oscilloscopio a l punto A (pin 
5 dcl primo nip-flop) e la sonda dcl canale 2 ancora nel punto A. Poiché 
entrambe le sonde sono collegate nello stesso punto, dovreste osservare 
due segnali ad onda quadra che variano esattamente col tempo. Mettete 
la traccia del cana le I sopra quella del canale 2. Quando eseguite le mi
sure della differenza di fase, userete la convenzione che il canale I è il se
gnale di riferimenlo, mentre il canale 2 è il segnale variabile. 

Passo 5 

Regolate ora la ca librazione di controllo della base dei tempi dell'o
scilloscopio in modo che il periodo d i entrambe le tracce sia esattamen
te di I O divisioni orizzontali, come si vede nella visualizzazione oscillo
grafica riportata nella Fig. 3-20. 

Passo 6 

Collegate ora la sonda del cana le 2 nel punto B dello schema. Dovre
ste vedere che la forma d'onda del canale 2 è invertita rispetto a quella 
de l canale I (punto A). La forma d'onda del canale 2 .rnleesattamente 5 
divisioni dopo quella del canale I. 

Poiché il periodo totale è pari a IO divisioni (T) e la forma d'onda nel 

CANALE 1 

CANALE 2 

Fig. 3-20 Visualizzazione oscillografica 
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punto H si manifesta con 5 divisioni di ritardo rispetto a lla forma d'on
da nel punto A (t), la differenza di fase è: 

i1<f> = ~ X 360° 
T 

= (5/ 10) (360°) 
= 180° 

per cui la forma d'onda nel punto A è in anticipo su Ila fo rma d'onda nel 
punto B di 180". 

Passo 7 

Collegate ora la sonda del cana le 2 nel punto C dello schema. Dovre
ste osservare che la forma d'onda del canale 2 sale con 1,25 divisioni di 
ritardo rispetto a quella del canale I, per cu i la differenza di fase è: 

'1</> = (1.25/10) (360°) 
=45° 

per cui il punto A è in anticipo sul punto B di 45°. 

Passo 8 

Continuate ora a misurare la d ifferenza di fase nei punti D, E, F, G e 
H rispetto al punto A, scrivendo i vostri risultati nella Tabella 3-3. 
Se avete fatto tu tto correttamente ed accuratamente, i vostri risultati 
dovrebbero essere uguali a quelli della Tabella 3-4. 

Se non è così, ripetete l'intero esperimento. 

Conservate questo circuito su una parte del vostro breadboard, poi
ché vi servirà per l'Esperimento N. 3 

Tabella 3-3 

Canale 1 Canale 2 .6.Divisioni _ --~"'- (A rispetto a B) 

A A o o• 
A B 5 180° 

A e 1,25 45° 

A D 

A E 

A F 

A G 

A H 
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Tabella 3-4 

Canale 1 Canale 2 6 Divisioni -~'É. (A rispetto a B) 

A A o oo 
A B 5 180° 

A e 1,25 45° 

A D 6,25 225° 

A E 2,5 90° 

A F 7,5 270° 

A G 3,75 135° 

A H 8,75 315° 

ESPERIMENTO N. 2 

Scopo 

Questo esperimento determina il funzionamen to della porta O R
Esclusivo 7486 TTL costruendone la tabella della verità. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 3-21) 

7486 

Fig. 3-21 

Schema del Circuito (Fig. 3-22) 

Swltch 
loglcl 

Passo 1 

7486 

Fig. 3-22 

.. vr:c ( +3 VJ 

3 

Q 

Indicatore 
a LED 

Cablate il circuito rappresentato nello schema. Non dimenticate le 

I 
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connessioni di alimentazione ai pin 7 (massa) e 14 ( + 5 V) dcl chip 7486, 
poiché ciò è implicito, anche quando lo si omette dr.ilio schema. 

Passo 2 

Alimentate il breadboard e predisponete entrambi gli switch logici A 
e B allo stato logico O. L'indicatore a LED dovrebbe essere spento, indi
cando che l'uscita Q della porta OR-Esclusivo è allo O logico. 

Passo 3 

Variate le posizioni degli switch logici e comp letate la Tabella 3-5, de
nominata tabella della verità, in base a lle uscite che osservate sull'indi
catore a LED (spento indica lo O logico, accesso I' I logico). 

Tabella 3-5 

I 
Ingressi Uscita 

A B a 
o o o ·-
1 o 
o 1 

1 1 

Tabella 3-6 

Ingressi Uscita 

A B a 
o o o 
1 o 1 

o 1 1 

1 1 o 

ESPERIMENTO N. 3 

Scopo 

Questo esperimento determina le caratteristiche del rivelatore di fase 
OR-Esclusivo, usando il generatore di fasi dell'Esperimento N . I e una 
porta OR-Esclusivo TTL 7486. 
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Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 3-23) 

7486 

Fig. 3-23 

Schema del Circuito (Fig. 3-24) 

Al generatore d i fase { ~ 
· dell'Esperlmento 1 ~L.---

7486 

Fig. 3-24 

Passo 1 

vct. (+S v) 

3;, 

3<) 

3 + Voltmetro 
e.e. 

Cablate il circuito rappresentato nello schema. Se no n lo avete anco
ra fatto, montate il circuito del generatore di fasi dato nell'Esperimento 
N. I. Alimentate quindi il breadboard. 

Passo 2 

Collegate il pin I dcl 7486 a l punto A del circuito generatore d i fasi ed 
il pin 2 dcl 7486 ancora al punto A. 
Dall'Esperimento N. I, sappiamo già che la differenza d i fase sarà O". 
Usando il voltmetro per corrente continua, misurate la tensione a l pin 3 
del 7486 e scrivete i l vostro risultato: 

Dovreste rilevare un valore di circa 0,075 V. 

Passo 3 

Col legate ora il pin 2 della porta OR-Esclusivo 7486 a l punto B del 
circuito generatore di fasi . La differenza d i fase sarà di 180". Misurate la 
tensione di usci ta al pin 3 e scrivete il vostro risulta to : 

V0 (6.</> = 180° ) = volts 
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Passo 4 

Continuate l'esperimento misurando la tensione di uscita de lla porta 
OR-Esclusivo collegando il pin 2 a i punti rimanenti del circuito genera
tore di fasi e scrivete i vostri risultati nella Tabella 3-7. 

Passo 5 

Rappresentate ora graficamente i risultati che avete o ttenuto nei pas
si 2, 3 e 4 sullo schema della Fig. 3-25, forn ito per questo scopo. Se avete 
eseguito correttamente questo esperimento, dovreste ottenere una cur
va a forma di triangolo simmet rica rispetto a 180° (confrontate la Fig. 
3-6). 
Quando la differenza di fase aumenta, da O a 180° (o da O a n: radianti), 
la tensione d 'uscita del rivelatore di fase OR-Esclusivo cresce linear
mente e raggiunge il suo massimo a 180°. 
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Scorrimento di IHe 

Fig. 3-25 

Passo 6 

Calcolate o ra il guadagno di conversione (K~) di questo rivelato re di 
fase OR-Esclusivo ricavando la derivata della linea. Per fare ciò, sottra
ete la tensione misurata in corrispondenza della di ffe renza di fase 0° 
(Passo 2) dalla tensione misurata in corrispondenza della differe nza di 
fase 180° (Passo 3). Dividete quindi tale differenza per n: (3, 14) radianti: 
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Tabella 3-7 

Pìn 2 collegato al ~"' 
Punto C 45° 

Punto D 225° 

Punto E 90° 

Punto F 270° 

Punto G 135° 

Punto H 315° 

Kq,(OR-Esclusivo)= Vooso•> - Vow> 
7T 

Tensione d'uscila 

___ volt/radiante 

-

La tensione d'uscita dovrebbe variare da circa 0,075 a 3,84V, dando 
un guadagno di conversione del rivelatore di fase d i 1,20 V /radiante. 

ESPERIMENTO N. 4 
Scopo 

Questo esperimento dimostra il funzionamento di un flip-flop R-S 
edge-triggered, cost ruito mediante due porte NOR 7402. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 3-26) 

7402 

Fig. 3-26 

Passo 1 

Cablate il circu ito rappresentato nello schema. Non dimenticate le 
connessioni di alimentazione del circuito integrato 74021. 

Passo 2 

Alimentate il breadboard. Quale LED è acceso? 



Schema del Circuito (Fig. 3-27) 

I I ..IL 
Generatore 0 

di Impulsi 2 ~ ..IL 

R 

s 

7402 

Fig. 3-27 

Q 

Indicatori 
a LED 
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Il LED N. 2 dovrebbe essere acceso, indicando che l'uscita Q del flip
flop è alta o al lo stato logico 1. 

Passo 3 

Ora premete e rilasciate il generatore d'impulsi N. I, in modo che l'in
gresso reset o R passi dal lo O logico ali' I logico e ritorni allo O logico. 
Cosa accade ai due indicatori a LED? 

Il LED N. 2 ora è spento, mentre il LED N. I è acceso, indicando che 
l'uscita Q è allo stato logico O e l'uscita Q allo stato logico l. 

Passo 4 

Premete e rilasciate il generatore d'impulsi N. 1 per d iverse volte. Ac
cade qualche cosa? 

Dovreste osservare che non accade niente! Questa è una caratteristica 
fondamentale del flip-flop R-S: 

"Se l'ingresso re set o R è allo stato logico I e l'ingresso set o S è allo 
stato logico O. l'uscita Q (LED N. 2) si porta o rimane allo stato lo
gico O. mentre l'uscita Q (LED N. I) si porta o rimane nello stato lo
gico /". 

Passo 5 

Ora premete e rilasciate il generatore d'impulsi N . 2, in modo che l'in
gresso set o S passi dallo O logico ali' 1 logico e ritorni allo O logico. Che 
cosa accade? 

Il LED N. 2 è ora acceso, mentre il LED N. 1 è spento, indicando che 
l'uscita Q è allo stato 1 logico mentre l'uscita Q è allo O logico. 
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Passo 6 

Premete e rilasciate il generatore d'impulsi N. 2 diverse volte. Accade 
qua lche cosa? 

Non accade niente! Questa è un'altra caratteristica fondamentale del 
flip-flop R-S: 

"Se /'ingresso set o S è allo s tato l logiro mentre lingresso rese! o R 
è allo stato O logico. l'uscita Q (LED N. 2) si porta o rimane nello 
stato I logico. mentre l'uscita Q (LED N. I) si porta o rimane nello 
stato logico O". 

Se entrambi gli ingressi si trovano in qualsiasi istante ali' I logico con
temporaneamente, si dice che il flip-flop si trova in condizione incerta. 
Entrambe le uscite si trovano contemporaneamente nello stato logico 
O. Tuttavia, l'ultimo ingresso che è passato allo O logico determina lo 
stato finale. Questa situazione deve essere evitata! 

ESPERIMENTO N. 5 

Scopo 

Questo esperimento dimostra le caratteristiche dinamiche di un rive
latore edge-triggered, usando un flip-flop TTL di tipo O 7474. 

Configurazioni dei Pin dei Circuiti Integrati (Fig. 3-28) 

VCC (+S V) " VCC (+5 V) 
IN l(A) " 2 CLEAR .. IN 2(8) I CLOCK 

OUT 3 IN 4 (C) 
I PRESET 7474 " 2 CLOCK 7442 

OUT 4 .. I N 8(D) 

OUT S ·· OUT 9 
~ 2 PRESF.T 

OUT 6 .. OUT 8 20 

<:ND OUT 7 

lA (+S V) ; 5 I'.'IPUT '2 INPUT 

IQ ' O RESET . .. NC 

O RESET . .. Ql(A) 

2Q 7404 NC 7490 .. Q8(D) 

(+S V) VCC . 
9 RESET . Q2(5) 

GND . 9 RESET . Q4(C) 

Fig. 3-28 



Schema del Circuito (Fig. 3-29) 

Passo 1 

14 

I kHz 

+5 V t5V 
7404 

Fig. 3-29 

+ 5V 

2 
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Voltmetro 
e.e. 

Cablate il circuito rappresentato nello schema. Alimentate quindi il 

breadboard. 

Passo 2 
Collegate ora l'ingresso re set del rivelatore di fase (pin I del flip-flop 

7474) al pin 1 del decodificatore 7442. La parte costituita dal contatore 
a decadi 7490 e da l decodificatore 7442 è un semplice generatore di fasi 
con incrementi fissi di 36°. L'invertitore 7404 viene usato per fornire il 
segnale impulsivo opportuno all'ingresso set. 

Passo 3 
Iniziando dal pin I del decodificatore 7442, misurate la tensione con

tinua d'uscita del rivelatore di fase al pin 5 del chip 7474, completando 
la Tabella 3-8 . 

Tabella 3-8 

Ingresso Reset 
(Pln d'uscita del 7442) ~.,, T enslone d'uscita 

1 oo 
2 36° 

3 72° 

4 108° 

5 144° 

6 180° 

7 216° 

9 252° 

10 288° 

11 324° 
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Passo 4 

Sul grafico in bianco che vi forn iamo (Fig. 3-30) tracciate i risultati 
che avete ottenuto nel Passo 3. Che notevole differenza osservate fra la 
curva caratteristica del rivelatore di fase edge-triggered e quella del ri
velatore di fase OR-Esclusivo? 

Dovreste avere ricavato una linea retta da 0° a 324°, per cui il campo 
di funzionamento lineare del rivelatore di fase edge-t riggered è il dop
pio di quello del tipo OR-Esclusivo. 

Passo 5 

In base ai dati di cui disponete, calcolate il guadagno di conversione 
(~) del rivelatore d i fase edge-triggered. I vostri risultati dovrebbero 
essere approssimativamente questi: 

Volt 

~= 4V0 
4</> 

3.44 volts - 0.08 volt 
= (324° - 0°)(1 rad/ 57.3° ) 
= 0.594 V /rad 

~ ~- .. . . ..... .. . .. . 

g_~.:-: . :~·:~~~+ :~.:~= ~~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ; :~ ... : :~:: . 
-: : : : :..:::: ::::;: : :.:.::~:.:::~ : ~; : :: : : : : : : . ' : :::.:: ....... . 
=-~~:::.: -===~ :::;..:...:.::: :::...:.;~:: .:: .:.: :.::: . .. 
·- ·-··--·:::::::::::i-:-:-::::~-::.::::: : : -: : : ... · ' -··--· · ... .. ... . .. . ... ... -·- . -··· .. ·- - ·-- -·-· · · · · · · ·· ·-· · · ··-f--· ... ...... .. . . . ··------ ..... . 
. . . . :-: . -· :·i:-::.:·: .. ... . ' . ... ' .. . . ··-··· ·-··· · ........ ........... . 

>.O . .. . ..... . ::·: :::: :: ·:=· . .. . .. ... . . . . . . .. 

' ' ' ' . . . . . ' . ··-· ···· .. ...... . ..... ........ . . . . . ..... . . 
4.0 ~· :.;.· ·:.;." :.;.··:.;.··.i.:.·:.:.··:.;.··..:..:"..:..:"+·..:..:··..:..:··..:..:"..:..:"+·..:..:··..:..:· ~+-;_~--+--'-:--if---:-+~~r.:-:-:-:-:-:-:1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ···-···- .. . .. . ... .. 

.... .... .. ... . 
~-·· ····· .. . . .... .. .... .. .... . 

······· ...... ....... . 
J.O j.;.·:.;_•· :.;_• ·:.;.··.:.;" .j_..:..:··..:..;··_;•..:..;".j.:':.;,;· ·:.;_• _;.." :.:.;' ·+ ·..:..:· •:.;_· --1----1--+-----jf--+ ---:-:-J-:-:-:-'.,.,·.:c.· ':-:-i .... . . .. . . . . . . . . . . . . 

...... .. . . . . . . . . . . ' 
2.0 J....:.:..:..:.:.:.:.+.:.:..:..:~+·_;·..:..:· _;."..:..::.j.' ~· :.;.·. --l---:!--+--:--1---l-~-t--:-:--..... . . . . . . . . . -· .. 

.. .. .. . . ···· ··· .. ........... .... ...... .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... . 
' . ... . .. . ...... . ....... . 

i.o 1.;.· ..:..:· ..:..:" ...:·..:..:··.i.:·.:.:··..:.:· ..:.:· ·..:..: .. ..j.:.;_:.:._4:..:..:_:__-t-----1--=-+_:___:_r---'--l-....:...:c..:...::_Ec-:c-'-:-:-

.. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... .. .. .... .... .. . .. ...... ... . ... . ... .. . 
o· ,.. 108° 144. 180° 216. 

Scorrimento di fase 

Fig. 3-30 

. . . . . ' . . ... . ··· ··· .. 
. . .. . .. .. .. ... . .. ... .... . 

)24" )60* 

che è circa la metà di quello del rivelatore d i fase OR-Esclusivo. 
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ESPERIMENTO N. 6 

Scopo 

Questo esperimento di mostra il funzionamento del rivelatore di fase 
a circuito integrato Motorola MC4044. 

Configurazioni del Pin dei Circuiti Integrati (Fig. 3-31) 

OUT O 

OUT l 

OUT 2 

OUT 3 
7442 

OUT 4 

OUT 5 

OUT 6 
CND 

• VCC (+5 V) 

"IN l(A) 

.. IN 2(B) 

" IN 4(C) 

" IN 8(0) 

·· OUT 9 

• OUY 8 

• OUT 7 

MC 
4044 

t5 INPUT (:: 

O Rf.SET . 
O RESET 

NC 7490 

(+5 V) VCC . 
9 RESi::T . 
9 RESCT . 

" VCC (+5 V) 

" PD 

DF 

Al-!PL lFIER IN 

AMPLI Fl ER OUT 

Fig. 3-31 

Schema del Circuito (Fig. 3-32) 

+5v 

+5Y +5Y 

s 16 

A I I 
14 9 14 MC 7490 7442 6<.f> IO kHz I 13 4044 

Il a j 3 
DI 

I 

Fig. 3-32 
Passo 1 

Q4(C ) 

Al + del 
· voltmetro 

t:No 

I .01µ.F 
220.n. -

Cablate il circuito rappresentato nello schema. Collegate inizialmente i 
pin l e 3 del rivelatore di fase MC4044 al pin l del decodificatore 7442 
(~<f> = oo) . 



50 

Alimentate il brcadboarding quindi collegate il genera to re di segnali ad 
onda quadra a livello TTL da IO kHz a ll'ingresso del contato re a decadi 
7490. Regola te quindi il po tenziometro da I kO in modo che la tensione 
d ' uscita s ia 1,50 V. 

Passo 2 

Collegate i due ingressi A e B dell'MC4044 come indicato nella Ta
bella 3-9 e scrivete i vostri risulta ti. 

Tabella 3-9 

Ingressi MC4044 
A B 

(Collegato al Pin del 7442 N.) lf>!l. Vo 

1 1 0° (In fase) 1,50 (regolata) 

2 1 - 324° (B in ritardo su A) 

3 1 - 288° " 

4 1 - 252° .. 

5 1 - 216° .. 

6 1 - 180° .. 

7 1 - 144° " 

9 1 - 108° " 

10 1 - 72° .. 

11 1 - 36° .. 
1 2 + 324° (8 rispetto A) 

1 3 + 288° " 

1 4 + 252° " 

1 5 + 216° 
.. 

1 6 + 180° 
.. 

1 7 + 144° 
.. 

1 9 + 108° .. 

1 10 + 72° " 

1 11 + 36° " 
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..+! 

Fig. 3-33 

Passo 3 

Rappresentate ora graficamente i vostri risultati usando lo schema in 
bianco (Fig. 3-33) fornitovi per questo scopo. Se avete fatto corretta
mente, dovre.ste trovare che il campo di funzionamento lineare del rive
latore di fase MC4044 è doppio di quello del rivelatore di fase edge
triggered (cioè 4 rr radianti invece di 2 rr radianti). 

Passo 4 

In base ai risultati che avete ottenuto nel Passo 2, determinate il gua
dagno di conversione dell'MC4044. I vostri risultati dovrebbero essere 
approssimativamente: 

per cui, 

648° 
A</>= 57.30/rad = 11.31 rad!. 

AV0 = 2.10 - 0.96 = 1.14 volts 

K~= 1.l4 volts _ = 0.10 V /rad. 
11.31 rad. ·· 

confrontato con un valore tipico di 0,12 V /rad (Motorola). 
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CAPITOLO 4 

L'OSCILLATORE 
CONTROLLATO IN TENSIONE 

INTRODUZIONE 

L'oscillatore controllato in tensione,o VCO, è il secondo blocco base 
integrale del circuito PPL, la cui frequenza di uscita è quella del VCO. 
Questo capitolo descrive il funzionamento ed il progetto di molti circui
ti basati sui circuiti integrati MC4024 ed MC1648. 

OBIETTIVI 

Alla fine di questo capitolo, sarete in gradi di: 
• Descrivere la funzione fondamentale dell'anello di fase VCO. 
• Definire il guadagno di conversione del VCO. 
e Progettare dei circuiti VCO usando i circuiti integrati MC4024 e 

MCI648. 
• Spiegare la funzione di un condensatore a tensione variabile. 

FONDAMENTI SUL VCO 

L'oscillatore controllato in tensione, detto VCO, è una rete la cui fre
quenza di uscita è direttamente proporzionale alla tensione di controllo 
in ingresso (Fig. 4-1). 

Tensione d'Ingresso 

vt 
Frequenza d'uscita 

wo 

Fig. 4-1 Schema a blocchi dell'oscillatore fondamentale controllato in tensione. 
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li VCO può anche essere denominato convertitore tensione/frequenza, 
per cui , matematicamente, 

Wu = KoVt (Eq. 4- 1) 

dove, 

w .. è la frequenza del VCO (rad/s), 
V1 è la tensione di controllo in ingresso da l filtro ad anello, 
K .. è il guadagno di conversione del VCO (rad/s/V). 

II guadagno di conversione del YCO (K .. ) è la costante di proporzio
nalità che converte in frequenza la tensione d i controllo in ingresso. 

In quasi tutta la letteratura sui circuiti PLL, é usata la lettera greca w 
(omega) rappresentante la frequenza, in radianti/secondo. La frequen
za radiante (w) é legata alla frequenza (f) espressa in Hz (hertz) mediante 
il fattore 2 rr, per cui 

w = 27Tf (Eq. 4-2) 

Per esempio,la frequenza di 60 Hz della rete di alimentazione è ugua
le ad una frequenza in radianti pari a 2 n volte 60 Hz, o 377 rad/s. 

Durante l'aggancio di fase, la frequenza di uscita del VCO sarà esat
tamente uguale alla frequenza d'ingresso dell'anello, eccetto che per 
una differenza di fase costante e finita. Poiché la frequenza in radianti è 
la derivata rispetto al tempo della fase, 

w = d(ll<f>) (rad/s) 
dt 

(Eq. 4-3) 

la differenza di fase fra la frequenza di uscita del YCO e la frequenza 
d'ingresso dell'anello è veramente proporzionale all'integrale della ten
sione di controllo in ingresso, che è la tensione media e continua che 
proviene dal rivelatore di fase e dal fi ltro ad anello. Qualsiasi segnale 
sovraimpresso alla tensione di controllo continua varierà, a sua volta, 
la frequenza del YCO. 

CIRCUITI VCO 

Benchè vi sia una miriade di circuiti possibili, noi prenderemo in con
siderazione due dei più popolari YCO a circuiti integrati, usati per i si
stemi PLL. 

MC4024 - MULTIVIBRATORE CONTROLLATO IN TENSIONE 
(VCM) 

II circuito integrato MC4024 è un dispositivo in contenitore DlP a 14 
pin (rappresentato nella Fig. 4-2) costruito dalla Motorola. 
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Esso contiene due multivibratori contro11ati in tensione indipendenti 
(generatori di onde quadre) con buffer d 'uscita. 

Ogni VCM contiene all'incirca 17 transistori, 23 resistori e 5 diodi. 
Dalla configurazio ne dei pin di Fig. 4-2, si dovrebbe no ta re che ci sono 
tre + V,,.(+ 5 volt) e tre connessioni a massa. Ogni sezione VCM ha del
le connessioni+ V« e di massa separate, e il corrispondente buffer d'u
scita ha pin + v .... e di massa in comu ne con l'altro. Questo metodo offre 
un isolamento fra le due sezio ni VCM, minimizzando contemporanea
mente l'effetto dei transitori d'uscita dei buffer sul VCM, in applicazio
ni critiche. 

+Vcc VCM1 

VCM1 V1n ' 

VCH1 EXT CAPACITOR{ ' 

VCH1 GNO • 

VCM1 OUT 

BUFFER G:~O • 

MC 
4024 

" +vçç BUFFER 

" + Vcc VCH2 

" VCM2 Vin 

" )VCM2 EXT CAPACITOR 

VCM2 GNll 

• VCH2 OUT 

Flg. 4-2 Configurazione del pln del multlvlbratore controllato In tensione MC4024. 

Il campo della frequenza di funzionamento è controllato dal valore 
di un condensatore esterno collegato fra i pin 3 e 4 (o 10 e 11 ), come si 
vede nel circuito fondamentale della Fig. 4-3. 

Per valori del condensatore esterno maggiori di 100 pF, la frequenza 
approssimativa può essere determinata nel modo seguente: 

. 300 
f0 (MHz) = C(pF) 

+5V 

Tensione di controllo ---2-t 
d'Ingresso (Vr) 

e 

14 3 4 

MC4024 

!I 7 9 

6 Uscita (wo) 

Fig. 4-3 Schema elettrico dell'MC4024 

(Eq. 4-4) 

L'MC4024 ha una frequenza d'uscita massima di 25 MHz e, in condi
zioni idea li, un campo di sintonizzazione di 3,5 a I. 
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Per delle informazioni di progetto complete, consul tate dati 
dell'MC4024 riportati nell'Appendice B. 

MC1648 - OSCILLATORE CONTROLLATO IN TENSIONE 

Il c ircui to integrato MC1648, anch'esso fabbricato da lla Motorola, è 
un dispositivo ad accoppiamento d'emettitore (ECL) d ispost0 in un 
contenitore da 14 pin (Fig. 4-4). Esso contiene l'equivalente d i 11 transi
stori, 13 resistori e 2 d iodi, che for mano un oscillatore con buffer d'usci
ta. 

+Vcc BUFFER G. 

AGC 

V EE OSCILLA TOR • 

MC 
1648 

" +Vcc OSCILLATOR 

Fig. 4-4 Configurazione dei pin dell'oscillatore controllato in tensione MC1648. 

Normalmente alimentato con una tensione di+ 5 volt (V11 =massa), 
l'MC 1648 rich iede un para llelo esterno induttanza condensatore, o rete 
"tampone" LC, ~er produrre l'oscillazione, come si può vedere nel tipi
co circui to operativo della Fig. 4-5. Per questo circuito, la frequenza 
dell'oscillatore ad onda quadra viene determinata da 

W o = (LCT) 1/2 
(rad/s ) (Eq. 4-5a) 

~-,____, _ _ _ _ +5 V 

.I ~ 10 
µ.FL_T µ.F 

14 ----i ---10 

.I µ.F I 
L e MC 

1648 o-
3- - - Uscita (wo) 

12 

.lµ.F 

Fig. 4-5 Schema elettrico dell'MC1648 
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oppure, 

(Eq. 4-5b) 

dove C1 è la so mma della capacità del circuito tampone dell'oscillatore 
(C) e della capacità d'ingresso (Con) dell'MC1648, che vale tipicamente 6 
pF. Con valori opportuni per il circuito tampone esterno, è possibile 
raggiungere delle frequenze d'uscita fino ad un massimo di circa 225 
MHz. 

Quando l'MC 1648 viene usato come VCO in sistemi PLL, come par
te del circuito tampone viene generalmente utilizzato un diodo control
lato in tensione, chiamato diodo varactor, per fornire una tensione va
riabile in ingresso al VCO, come si vede nel circuito della Fig. 4-6. 

10 

.I µ.F 
L MC 

1648 

vt 
12 

+ I 5µ.F 

Fig. 4-6 Circuito con MC1648 e diodo varactor. 

Il campo d i sintetizzazione del VCO viene quindi determinato da: 

(Eq. 4-6) 

dove, 
1 

fwin = 2 [L (C C ))112' 7r D(max) + In 

(Eq. 4-7 ) 

Co = capacità del varactor per la te;:isione di polarizzazione d'ingresso, 
Cn =capacità d'ingresso dell'MC1648 (tipicamente 6 pF). 

Nel prossimo paragrafo descriveremo l'uso e la selezione dei diodi 
varactor. 
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IL VARACTOR 

Come si è brevemente sottolineato nel paragrafo precedente, un dio
do varactor viene generalmente usato per variare la capacità della rete 
tampone LC di un oscillatore. Fondamentalmente, un varactor è un 
condensatore a tensione variabile, basato su fenomeni d i semicondu
zio ne che possono essere uti lizzati per applicazioni di sintonizzazione 
elettronica. 
Nel suo funzionamento, il varactor opera principalmente nella regione 
compresa fra la conduzione diretta ed il breakdown inverso, che è la re
gione nella quale un diodo convenzionale è considerato in cut-off. 

Fig. 4-7. Sintonizzazione parallela del varactor. 

Di conseguenza, il varacto r non funziona nè come un raddrizzatore 
(conduzione diretta), nè come un diodo zener (breakdown inverso). 

La maggior parte dei circuiti risonanti a varactor assumono la forma 
parallela (Fig. 4-7) o la forma seriale (Fig. 4-8). 
In entrambi i casi, la frequenza d i risonanza o di oscillazione del circui
to tampone è data dall'Equazione 4-5, nella quale la capacità C1 è ora la 
somma delle capacità del circuito tampone, dell 'ingresso dell'MC 1648 
e del varactor. 

e 

L 

Fig. 4-8. Sintonizzazione seriale del varactor. 

Per scegliere un varactor adatto, vengono considerati tre parametri: 

I. Cr- Capacità nominale, normalmente ad una particolare 
tensione. 

2. Rapporto di capacità (CR)- Il rapporto delle capacità per 
due tensioni applicate separate, per cui: 
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i ove, 

CR = Cvcmtn) = (V max)P 
Cvcmax) Vmtn 

(Eq. 4-8) 

p =esponente capacitativo (tipicamente 0 ,5 pur potendo va
riare da 0,3 a 2,0). 
3- Rapporto di frequenza (FR)- Uguale alla radice quadra
ta del rapporto di capacità, 

FR = (CR)112 (Eq. 4-9) 

Esempio 

Per esempio, il varactor MV2107 (Motorola) ha una capacità nomi
nale di 22 pF (± 10%) a 4 V. Il rapporto di capacità è variabile fra 2,5e 
I , per un campo di tensioni compreso fra 2 e 30 V, dando un rapporto di 
frequenza di l ,58 a I. 
Dalla Equazione 4-8 può essere determinato l'esponente capacitativo 
(p) del varactor MV2 I07 , 

per cui, 

CR = (Vm•x)p 
Vmln 

2.s = C2or 
= (15)P 

log(2.5) = plog(15) 

p = 0.3384 

Utilizzando ora ancora l'Equazione 4-8 e il valore nominale di 22 pF 
a 4 V, 

Cvcmln) = (Vm•x)P 
Cvcmax) Vmto 
22 pF _ (30 v)o.33s• 

Cv( rnax) 4 V 
= 1.98 

Riso lvendo per Cvc"'"'' otteniamo, 

Cv e max> = 11.1 pF ( @ 30 volts) 
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Dato che il rapporto delle capacità è 2,5, dall'Equazione 4-8, riso!-
vendo per c\'(nun). è: 

oppure, 

CR = Cv<rninl 
Cv(max) 

2 S = Cv(mln) 
. 11.1 pF 

Cv(mlnl = 27.8 pF (@ 2 volts ) 

Come prolungamento di questo esempio, possiamo vedere in che 
modo tale variazione di capacità influisca sulla frequenza di risonanza 
del circuito tampone costituito da un'induttanza di I µH e dal varactor 
MV2107. A 2 V, la frequenza di risonanza, dall'Equazione 4-7 vale 

1 
f o(mln) = 27T[(l µH)(27.8 pF)]1/2 

= 30.2 MHz (@ 2 volts) 

Usando ancora l'Equazione 4-7, ma calcolando f .. 1ma\) con C = 11, I pF, 
la frequenza vale 

f o(max) = 47.8 MHz ( @ 30 volts) 

per cui il rapporto di frequenza f,~"'"'1/f.,,,,,,,,, vale 

fo(max) _ 47.8 MHz 
f o(mln) - 30.2 MHz 

= 1.58 

che è esattamente il rapporto di frequenza determi nato precedentemen
te. 

ALTRI CIRCUITI INTEGRATI 

Sono disponibili degli a ltri circuiti integrati che possono funzionare 
come VCO. La loro frequenza massima, tuttavia, determinata median
te una resistenza e una capacità esterne, è normalmente lim itata ad 1 
MHz, e inoltre essi non sono adatti per i campi d i frequenza richiesti dai 
sintetizzatori ad anello a b locco di fase (Capito lo 6). Esempi di disposi
tivi che rientrano in questo gruppo sono il generatore di funzioni KR-
2206 (Exar), il generatore di forme d'onda/VCO 8038 (Intersil) ed il 
VCO 566 (Signetics e National Semiconductor). 
D'altra parte, esistono dei circuiti integrati monolitici che contengono 
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un VCO all'interno d i un anello a blocco di fase su un chip singolo. Di 
questi disposit ivi si parlerà nel Capitolo 7. 

INTRODUZIONE ALL'ESPERIMENTO 

L'unico esperimento di questo capitolo esamina il funzionamento 
del multivibratore controllato in tensione MC4024, la cu i frequenza 
d'uscita è una funzione della tensione di controllo in ingresso per u n da
to condensatore esterno di determinazione della frequenza. 

ESPERIMENTO N. 1 

Scopo 

Questo esperimento d imostra il funzionamento di un oscil latore con
trollato in tensio ne, che usa un circuito integrato MC4024. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 4-9) 

Passo 1 

+Vcc VCH1 

VCM1 Vi n • 

VCM1 EXT CAPACITORI ' 
l 

VC~l c;~:o 

VCM1 OUT • 

~UFFER G~D 

HC 

" Ì +Vcc BUFFER 

., +Vcc VCM2 

., VC:-12 Vin 

40 24 " }vot2 F.XT CA!'ACITOR 

Fig. 4-9 

VCH 2 c :~o 

VCM2 OUT 

Cablate il circuito rappresentato nello schema ed alimentate il bread
boa rd . Con il voltmetro collegato al pin 2 dell'MC4024, regolate il po
tenziometro da IO k n finchè la lettura del vol tmetro non sarà + 2,50 V, 
che è la tensione d i contro llo in ingresso del VCO. 

Passo 2 

Variate ora la tensione di controllo in ingresso agendo sul potenzio
metro come indica la Tabella 4- 1, scrivendo la frequenza di uscita risul
tante del VCO. 

Dovreste aver osservato che, quando la tensione d i controllo in in
gresso viene aumentata, anche la frequenza di uscita del VCO cresce. 
La frequenza esatta ad ogni tensione di controllo in ingresso data non è 



61 

Schema del circuito (Fig. 4-10) 

+ 5V 

2 

10 kSl 

Vin 

2,50 V 

2,75 V 

3,00 V 

3,25 V 

3,50 V 

3,75 V 

4,00 V 

4,25 V 

4,50 V 

+ 5V 

MC 6 
4 024 

1--- - 1----t Frequenzimetro 

+ 

Fig. 4-10. 

Tabella 4-1 

Voltmetro 
e.e . 

fo 

molto importante, a i fini di questo esperimento. Questo esperimento 
vuo le solo dimostra re che la tensione di controllo in ingresso contro ll a 
la freq uenza d i uscita del VCO. 
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Passo 3 

Scollegate l'alimentazione del breadboard e cambiate il condensato
re connesso fra i pin 3 e 4 con un elemento da 100 pF. Alimentate il bre
adboa rd e regolate la tensione d i contro llo in ingresso a 2,50 V. D ovre
ste aver misu ra to una frequenza di uscita che è circa IO volte maggiore 
di quella dcl Passo 2. Per il dispositivo MC4024, come per al tri tipi d i 
oscillato ri contro llati in tensione, il va lo re del condensatore esterno per 
la determinazione della frequenza influiscono anche sulla frequenza del 
VCO, come la tensio ne di contro llo in ingresso. 
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CAPITOLO 5 

IL FILTRO AD ANELLO 
E LA RELATIVA RISPOSTA 

INTRODUZIONE 

Fino ad ora, abbiamo discusso del rivelatore di fase e dell'oscillatore 
controllato in tensione. Niente si è detto, tuttavia, di ciò che determina 
la risposta globale del l'anello. E' compito dcl fi ltro d'anello quello di 
contro llare l'agga ncio, la cattura, l'ampiezza di banda e la risposta 
transitoria dell'anello. In questo capitolo, vengono descritti molti tipi 
di reti filtranti passa-basso, necessarie per realizzare tali funzioni. 

OBIETTIVI 

Alla fine cli questo capitolo, sarete in grado di: 

• Descrivere l'effetto della risposta dell'anello quando il fattore di 
smorzamento viene variato. 

• Definire i termini seguenti: 
frequenza naturale 
frequenza naturale smorzata 
a mpiezza di banda 
tempo di assestamento 
overshoot 
campo di aggancio 
cattura 

• Descrivere il processo di aggancio e di cattura per mezzo di un 
diagramma tensione/frequenza. 

• Descrivere diverse reti filtranti passa-basso usate nei sistemi PLL. 
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• Determinare sperimentalmente i parametri di un semplice sistema 
di secondo o rdin e. 

FUNZIONE DEL FILTRO AD ANELLO 

L'inse rimento di una rete filtrante passa-basso nel circuito PLL ha 
due funzioni fo ndamentali. 
Prima di tutte, essa r imuove tutte le componenti d i rumore e di elevata 
frequenza della tensione di uscita del rivelatore di fase fornendo, per
tanto, una tensione media (cont inua). Inoltre, essa rappresenta il bloc
co costrutt ivo fondamen tale per la determinazione della caratteristica 
dinam ica dell'anello, che comprende i seguenti fat tori: 

• Campi d i cattu ra e di aggancio. 
• Ampiezza di banda. 
• Risposta transitoria. 

Il fil tro ad ane llo può essere passivo od attivo. Benchè sia necessaria 
una discussione matematica dettagliata per apprezzare perchè il fil tro 
faccia ciò per cui è stato concepito, essa è, tuttavia, oltre gli scopi di que
sto libro. Le origin i del la maggior parte delle equazioni di progetto pre
sentate in questo capitolo, tuttavia, sono date nell'Appendice A. 

Il sistema completo PLL presenta le caratteristiche di un .1ù1ema di 
secondo ordine (simi le ad un pendolo oscillante od a una corda vibran
te). Prima di d iscutere dei possibili circuiti fi ltranti, dobbiamo avere 
una idea generale di quali fa ttori influiscono sulla risposta dell'anello, 
poichè a loro volta tali parametri sono determinati dal progetto del fi l
tro. La risposta d i un sistema di secondo ordine, in funzione della fre
quenza, presenta la forma: 

Vout (dB) = - 20 log [w4 + 2w2(2'2 - 1) + 1]112 

Vin 

dove, (Eq. 5- 1) 

V,,,= tensione d'ingresso dell'anello 
v ..... = tensione di uscita dell'anello 
( =fatto re di smorzamento (in fini to) 
w = rapporto fra la frequenza d'ingresso ( w, ) e la frequenza natura-

le non smorzata ( w .. ). 

Rappresentando graficamente l'Equazione 5-1, come in Fig. 5- 1, il 
singolo parametro che governa la forma g loba le dell a curva della rispo
sta in funzione della freque nza di un sistema di secondo o rdine è il fa110-
re di smorzamen/O ( r }, che da alcuni autori è stato chiamato rappOr!O 
di smorzamen10. 
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.I .2 . 3 .4 . 5 .6 .7 .8 .t I.O 2 .0 3.0 4 .0 

w 

Fig. 5-1 Effetto dello smorzamento sulla risposta in frequenza di un sistema di se
condo ordine. 

Per un dato valore d i smorzamento, la frequenza a cui la risposta è mas
si ma è lafrequenza naturale non smorzata e, in breve,frequenza naturale. 
Per uno s morzamento minore, alla frequenza naturale si avrà un picco 
maggiore. 

La frequenza alla quale la risposta è inferiore d i 3 dB della risposta mas
sima è chiamata ampiezza di banda del sistema. 
Se il fattore d i smo rzamento potesse essere nullo, avremmo un oscilla
tore sinusoidale (si veda l'Appendice A). I parametri come il fattore di 
smorzamento e la frequenza naturale non smorzata vengono control la
ti fondamentalmente dal filtro ad anello. Pertanto, per mezzo del pro
getto del filtro , possiamo controllare la risposta dell 'anello. 
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CIRCUITI PER FILTRI PASSA-BASSO 

Nei sistemi PLL, ci sono molti circuiti di uso corrente per filtri passa
basso. In questo paragrafo, ne verranno descritti tre tipi . 

R 
dal rlvelolore di t1oe to VCO 

Fig. 5-2. Filtro passa-basso RC di primo ordine. 

Come si vede nella Fig. 5-2, abbiamo una semplice rete RC di primo 
ordine, posto fra il rivelatore di fase e il VCO. 
La frequenza di taglio (w1.1•1) di questo filtro è data da: 

WLPF = l / RC (rad/s) (Eq. 5-2) 

Senza alcuna derivata, la frequenza naturale dell'anello può essere 
espressa in termini della frequenza di taglio del filtro, per cui 

(Eq. 5-3) 

Inoltre, il fattore di smorzamento può essere espresso come 

(Eq. 5-4) 

Nel prossimo paragrafo si spiegherà come la frequenza naturale ed il 
fattore di smorzamento dell'anello vengono scelti. 

Un'altra rete passiva fi ltrante è il circuito a ritardo-anticipo della Fig. 
5-3. La frequenza di taglio di tale filtro è data da 

1 
WLPF = (Ri + R

2
)C (rad/s) (Eq. 5-5) 

La frequenza naturale viene quindi espressa come 

Wn = (K~WLPF) 112 (rad/s) (Eq.5-6) 
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ed il fatto re di smorzamento è dato da 

(Eq. 5-7) 

Fig. 5-3. Filtro passa-basso di primo ordine a ritardo-anticipo. 

Fig. 5-4. Filtro passa-basso attivo 

La rete passiva a ritardo-anticipo può essere usata con un a mplifica
tore operazionale per la formazione di un circuito filtrante attivo, come 
si vede nella Fig. 5-4. La frequenza di taglio è espressa come 

1 
WLPF = -- (rad/s) 

R1C 
(Eq. 5-8) 

mentre la freq uenza naturale dell'anello e il fattore d i smorzamento si 

ricavano da 

(Eq.5-9) 

e da 

(Eq. 5-10) 

Nelle Equazioni 5-3, 5-6 e 5-9, la frequenza naturale dell'anello di
pende comp letamente dal prodotto K<I> Ko(a cu i ci si riferisce spesso co
me guadagno in continua del/' anello) e dalla frequenza di taglio del filtro . 
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LA RISPOSTA TRANSITORIA 

Quando un sistema libero di secondo ordine (t <I) vede una varia
zione improvvisa al proprio ingresso, come lo scorrimento dell'anello 
ad aggancio di fase da una frequenza (f1) ad un 'altra (f2), l'uscita del 
VCO tenta di seguire questo cambiamento, ma oscilla intorno al valore 
di f 2 per un certo periodo di tempo e infine si stabilisce alla nuova fre
quenza (stato stazionario). Questo processo è illustrato nella Fig. 5-5. 
Quanto rapidamente tale processo si completi dipende dal fattore di 
smorzamento dell'anello che, a sua volta, è controllato dal filtro ad 
anello. Come si vede nel grafico della Fig. 5-6, quando si usa il semplice 
filtro RC della Fig. 5-2, le oscillazioni impiegano più tempo per stabiliz
zarsi nello stato di regime, se il fattore di smorzamento viene diminuito. 
Per conseguire dei valori ragionevoli per e Cùn, un metodo è quello di re
alizzare un progetto in base ad una quantità specifica di overshoot al
l'interno di un tempo di assestamento dato. 

L'overshoot è la differenza massima fra il valore stazionario ed il 
transitorio per una variazione improvvisa applicata all'ingresso del 
PLL. 

Ingresso 

Uscita VCO 

Fig. 5-5 Risposta transitoria. 

• li tempo di assestamento (t-) è il tempo richiesto dalla risposta tran
sitoria per raggiungere e restare a/l'interno di un valore percentuale 
specifico del valore dello stato di stazionarietà. (Per esempio, 10%). 

Come regola generale, il fattore di smorzamento viene scelto in modo 
da essere compreso fra 0,5 e 0,8. Ciò lascia come parametri decisionali 
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soltanto l'overshoot ed il tempo di assestamento, come illustrato nell'e
sempio seguente: 

Esempio 

Usando il filtro ad anello della F ig. 5-2, supponete di voler progettare 
un sistema PLL con un fattore di smorzamento di 0,5, in modo che l' u
scita sia minore del 10% del valore di regime 10 ms dopo che all'ingres
so dell'anello si è applicata una variazione di frequenza (o di fase) . 
Dalla Fig. 5-6, vediamo che la risposta raggiunge e rimane all'interno 
del 10% del valore di regime per w .. t = 4,5 con un fattore di smorza men-

1.6 

1.4 

1. 2 

.. 
<;; .. 
.!:! 

I.O iii 
E 
o z 
~ ·e:; .8 .. 
:> 
'ti 
~ .. o .6 Q. .. 
ii: 

.4 

.2 

o 
o 

Fig. 5-6. Risposta transitoria normalizzata. 
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to di 0,5. Poiché il tempo di assestamento è di IO ms, la frequenza natu
rale nell'anello è data da 

Wnts = 4.5 
4.5 

Wo = 
t. 

4.5 
- IOms 
= 450 rad/s (71.6 Hz) 

Pertanto, scegliendo un valore per il condensatore del filtro e cono
scendo il guadagno d i conversione del VCO e del rivelatore di fase, pos
siamo determinare il valore di R mediante l'Equazione 5-3. 

Un approccio diverso è quello di progettare il filtro in base alla sua 
frequenza di taglio. Se la frequenza di taglio può essere scelta al di sotto 
della frequenza d'ingresso dell 'anello, la sua determinazione no n è sem
plice. Come punto di partenza, la frequenza d i taglio viene presa 100 
volte più piccola della frequenza d'ingresso. Il sistema ad anello di ag
gancio di fase viene quindi collaudato applicando una variazio ne im
provvisa di frequenza all'ingresso dell'anello ed osservando sull'oscil-

----- 1 Ciclo ..j 

Fig. 5-7. Determinazione del fattore di smorzamento. 

loscopio l'uscita del fi ltro. I componenti del filtro vengono in seguito 
regolati in modo da ottenere i valori desiderati di overshoot e d i tempo 
di assestamento. 

Dalla risposta transitoria dell'anello, il fattore di smorzamento può 
essere facilmente stimato conoscendo semplicemente l'ampiezza d i pic
co di due picchi positivi consecutivi che distino esattamente un periodo, 
come illustrato nella Fig. 5-7. 



I. 8 ~---+-----1----1-----l-----1-----l 

.4 -+++*-- -+-----+--__,l-----l-----1-----l 
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8 

Fig. 5-8. Risposta transitoria normalizzata. 
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Il fattore di smorzamento può quindi essere determinato dalla relazio
ne 

dove, 

r - 'Y 
"' - (1 + y 2 ) 1/2 

(Eq. 5-11) 

Se il filtro ad anello delle Fig. 5-3 e 5-4 viene posto fra il rivelatore di 
fase ed il VCO, la risposta transitoria risultante è data dalle curve della 
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Fig. 5-8. In entrambi i casi, si dovrebbe osservare che la risposta è perio
dica, con una frequenza fissata. La frequenza oscillatoria associata a 
questo comportamento transitorio è denominata frequenza naturale 
smorzata. w.1 per cu i 

(Eq. 5- 12) 

dove Tè il periodo dell'osci llazione. La frequenza naturale smorzata, 
tuttavia, dipende dal fattore di smorzamento e dalla frequenza natura le 
dell'anello, per cui 

W4 = Wu( l - çz)l/ Z (Eq. 5-13) 

Conseguentemente, la frequenza naturale smorzata della risposta tran
sitoria è sempre minore della frequenza naturale dell 'anello. L'entità di 
ta le differenza dipende, naturalmente, dal fat tore d i smorzamento . 

BLOCCO E CATTURA 

Il campo di aggancio (2 w1 ì del PLL è il campo di frequenza oltre il 
quale il sistema ad anello segue le variazioni della frequenza d' ingresso. 
D iversi auto ri usa no i ter mini campo di inseguimento e campo di mante
nimento. Il campo di mantenimento si riferisce alla deviazione massima 
della frequenza d' ingresso dalla frequenza libera del VCO, wo, ed è 
uguale, numericamente, alla metà del campo di bloccaggio o di insegui-
mento. 

+ 
Frequenza 

Tensione o w In diametro 
di errore 

w, 

r-+ 2wC--Ì 

~ 2wc-! 

+ 
Frequenza 

o w In diminuzione 

Fig. 5-9. Caratteristica di trasfer imento frequenza/tensione del PLL. 
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D'altra parte il campo oltre il quale il PLL acquisisce l'aggancio della 
fase è il campo di cattura (2wc) .Diversi autori usano il termine campo di 
aggancio. che si riferisce a lla prossimità che deve verificarsi fra la fre
quenza d'ingresso e la frequenza libera del VCO prima che l'anello entri 
in aggancio di fase. Il campo di aggancio è numericamente uguale alla 
metà del campo di cattura. 

La Fig. 5-9 mostra la caratteristica d i trasferimento frequenza/ten
sione di un circuito PLL. 

Nella caratteristica superiore, la frequenza d'ingresso (w.) viene in
crementata gradualmente in modo che l'anello non risponda finché w. 
non è uguale a w1, che rappresenta l'estremo inferiore del campo di cat
tura. L'anello si aggancia quindi sulla frequenza d'ingresso, provocan
do una discesa verso valori negativi della tensione di errore dell'anello. 
Quando la frequenza d'ingresso viene ulteriormente incrementata, la 
tensione di errore a umenta linearmente con una pendenza uguale al va
lore reciproco del guadagno di conversione del VCO, e l/Ko(V /rad/s). 
Quando la freq uenza d'ingresso diventa uguale alla freq uenza libera, la 
tensione di errore è nulla. 

L'anello continua ad inseguire l'ingresso fino a w2, che è l'estremo su
periore del campo di aggancio. Per frequenze d'ingresso maggiori di w2, 
il circuito ad anello è non agganciato, la tensione di errore è nulla ed il 
YCO funziona alla sua frequenza libera. Quando la frequenza d'ingres
so diminuisce, il processo si ripete, ma ora la tensione di errore diventa 
positiva in corrispondenza di w.i, l'estremo superiore del campo di cattu
ra. 
In conclusione, abbiamo le relazioni seguenti: 

campo di aggancio: 2wL = w2 - w4 

campo di mantenimento: wL = w2 - w0 

campo di cattura: 2wc = w3 - w1 

campo di aggancio: wc = Wo - w1 

= Cù3 - Wo 

(Eq. 5-14) 

(Eq. 5-15) 

(Eq. 5-16) 

(Eq. 5-17) 

In termini di parametri dell'anello, il campo di aggancio è numerica
mente uguale a l guadagno in corrente continua dell'anello (K), per cui: 

WL= K (Eq. 5-18) 

= ~Ko (rad/s) 

Si osservi dall'Equazione 5-18 che il campo di mantenimento non di
pendi' dai parametri <ll'lfi/tro passa .. basso. Il filtro, tuttavia, limita la ve-
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locità massima a lla quale può verificarsi il blocco di fase, poichè la ten
sione sul (i) condensatore (i) del filtro non può cambiare istantanea
mente. 

L'espressione per il campo di mantenimento, comunque, è notevol
mente interessata. Nonostante ciò, siamo in grado di fornire delle 
esp ressioni approssimate per il campo di aggancio in base a l tipo d i fi l
tro d'anello usato . Per il semplice filtro RC della Fig. 5-2, il campo di 
bloccaggio è dato da 

( 
WL ) 1/2 

wc:!!! RC (rad/s ) (Eq. 5-19) 

Per la rete passiva a ritardo-anticipo della Fig. 5-3, si ha 

(Eq. 5-20) 

e per il filtro attivo della Fig. 5-4, 

Wc~ wL(~~) (Eq. 5-21) 

Facendo uso delle eq uazioni per il fattore d i smorzamento dell'anello e 
la frequenza naturale, il campo di aggancio può essere ulteriormente 
approssimato da 

(Eq. 5-22) 

INTRODUZIONE ALL'ESPERIMENTO 

L'unico esperimento di questo capitolo utilizza un filtro attivo per si
mulare un sistema PLL non smorzato, di secondo ordine. Esaminerete 
la risposta transitoria di questo sistema di secondo ordine applicando 
una tensione ad onda quadra che rappresenta lo scorri mento da una 
frequenza d'ingresso ad un 'altra. Dalla risposta transitoria, determine
rete il fattore di smorzamento, la frequenza naturale smorzata, la fre
quenza naturale e l'ampiezza di banda. 

ESPERIMENTO N. 1 

Scopo 

Questo esperimento dimostra il comportamento di un sistema non 
smorzato d i secondo o rdine, rappresentato da un filtro attivo. 



Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 5-10) 

OFFSET NULL ·o• 
- INPUT ' 741 '+Vcc 

+ INPUT • • OUTPUT 

-Vcc ' ' OFFSET NULL 

Flg. 5·10 

Schema del Circuito (Fig. 5-11) 

.047 µF 

C3 

+15V 

~-...---Frequenzimetro 

-15V 

Fig. 5-11 

Formule di Progetto 

1 
I. Frequenza naturale: f 0 = 27T(RiR

2
C

3
C

4
)112 

2. Fattore di smorzamento: '= 7Tf0 C4 (R1 + R2 ) 

3. Frequenza naturale smorzata: fd = f0 (1 - , 2) 112 

I I 
I 

CH2 

Oscilloscopio 

CHI 

75 

4. Ampiezza di banda a: f3 dB = f 11[l + 2'2 + ( 2 - 4'2 + 4'4 )112) 11
2 

Le equazioni per la frequenza naturale ed il fattore di smorzamento 
sono state ricavate dal libro "la Progettazione dei Filtri A trivi, con Espe
rimenti" di Howard M. Berlin edito nella versione Italiana dalla J ack
son Italiana Editrice. L'equazione per l'ampiezza di banda a 3 dB è ri
portata nell'Appendice A di questo libro. 
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Passo 1 

Cablate il circui to most rato nello schema. Se non disponete di un ali
mentatore a doppia polarità per l'amplificatore operazionale, potete 
faci lmente costruirne uno mediante due pile da 9 V per radio a transi
stori nel modo illustrato in Fig. 5-12. 

:J o + 9 V 

9Vl--+ 
+ -9V -
-r o -9V 

Fig. 5-12 Alimentatore a doppia polarìlà. 

Passo 2 

Predisponete il vostro oscilloscopio sui seguenti valori iniziali: 

• Canale l : 5 V/divisione 
• Canale 2 : 2 V /divisione 
• Base dei tempi : I ms/divisione 
• Triggering: sul Canale l . 

Passo 3 

Ali mentate il breadboard e regolate la tensione d'uscita del generato
re di funzioni (onda quadra) a 5 V picco-picco e la frequenza a 150 Hz. 
Se fino a questo punto avete fatto tutto correttamente, le due tracce sul
lo schermo dell 'oscilloscopio dovrebbero essere simil i a quelle della 
Fig. 5-1 3. 

L'onda quadra d'ingresso del Canale I è analoga a llo scorrimento 
della freq uenza d'ingresso PLL. La traccia inferiore del Canale 2 rap
presenta la risposta transitoria del sistema non smorzato del secondo 
ordine, che è analoga alla tensione di errore dell'anello. Notate che 
oscilla e finalmente si stabilizza su qualche valore stazionario . 

Passo 4 

Confrontate la vostra risposta transitoria con la forma generale illu
strata nella Fig. 5-7, determinate i valori di picco di due picchi positivi 
successivi, misurati partendo dal valore di regime. Dall'Equazione 5-
11 , quindi, calcolate il fattore di smorzamento di questo sistema del se-
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condo ordine in base alle misure che avete effettuato e scrivete il vostro 
risultato: 

{=--

I valori d i picco di d ue picchi successivi dovrebbero essere rispettiva
mente circa 8 e 3 divisioni, dando un fattore d i smorzamento pari a 
0,145. 

Ingresso 

Uscita 

Fig. 5-13. Visualizzazione oscillografica. 

Passo 5 

Cambiate ora la base dei tempi dell 'oscilloscop io a O, 1 ms/divisione. 
Misurate il tempo che le oscillazioni impiegano per completare un pe
riodo (T). Da questa misura, calcolate la frequenza naturale smorzata 
(fa) in modo che 

___ Hz 

I risultati dovrebbero essere circa 0,45 ms, con una frequenza na turale 
smorzata d i 2222 Hz. 

Passo 6 

Predisponete ora il vostro oscilloscopio sui valori seguenti: 

• Ca nale I : 0,1 V/divisione 
• Canale 2 : 0,5 V /divisione 
• Base dei tempi: O, I ms/divisione 
• Triggering: sul Canale 1 

Inoltre, impostate il vostro generatore di funz ioni per una uscita ad on-
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da sinusoidale e regolatene la tensione a 0,7 V picco-picco (ossia 7 divi
sion i verticali) e la frequenza a circa I kHz. 

Passo 7 

Osservando la forma d'onda del Canale 2 (l'uscita del filtro attivo), 
aumentate lentamente la frequenza d 'ingresso finchè la tensione picco-
picco raggiunge il suo valore massimo. Questa è la frequenza natura le 
(f .. ) del sistema. Ora, con un frequenzimetro, misurate la frequenza del 
generatore di funzioni e scrivete il vostro risultato: 

fn = Hz 

Il risultato dovrebbe essere circa 2247 Hz. 

Passo 8 

Cambiate la sensibilità del Canale 2 a O, l V /divisione. Aumentate 
ancora la frequenza d'ingresso finchè la tensione picco-picco visualiz
zata dal Canale 2 scende a 0,5 V (5 divisioni verticali). A questo punto, 
la tensione d'uscita sarà pari a circa 0,707 volte la tensione d'ingresso. 
La frequenza a cui ciò accade è/' ampiezza di banda a 3 dB del sistema. 
Usando un frequenzimetro, misurate la frequenza d'ingresso e scrivete 
il vostro risultato: 

fadB = Hz 
Passo 9 

Confrontate ora i risultati dei vostri esperimenti per { (Passo 4), fd 
(Passo 5, fn (passo 7) e flda (Passo 8) con i corrispondenti parametri 
calcolati mediante le equazioni fornite nel paragrafo "Formule di 
Progetto" di questo esperimento, scrivendo i vostri risultati nella 
Tabella 5-1. 

Tabella 5-1 

Parametro misurato Valore previsto Valore sperimentale 

~ 0.146 

f. 2322 Hz 

t. 2297 Hz 

f34s 3554 Hz 

Se tutti i vostri valori si discostano di più del 5-10% dai valori previ
sti, probabilmente uno dei resistori e/o dei condensatori è notevolmen
te diverso dal proprio valore nominale. Se soltanto uno dei valori si di
scosta troppo, probabilmente avete commesso un errore di misura. 
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I sintetizzatori digitali di frequenza sono dei sistemi PLL che produ
cono un ampio campo di frequenza d'uscita, dipendenti dall'imposta
zione di un contatore programmabile. I sistemi di comunicazioni per 
radioamatori, CB e aeronautici, usano frequentemente qualche forma di 
sintesi di frequenza. Questo capitolo è suddiviso in due parti fondamen
tali. Nella prima, verrà descritto il funzionamento di base del sintetizza
tore PLL, comprese le tecniche usate nei sistemi di comunicazione. Nel
la seconda, invece, verranno presentati dei circuiti uti lizzanti dei 
circuiti integrati sia TTL che CMOS come contatori divisori per N. 

OBIETTIVI 

Alla fine di questo capitolo, sarete in grado di: 

• Spiegare i principi generali dei sintetizzatori digitali di frequenza. 
• Per mezzo di schemi a blocchi, spiegare la differenza fra i sintetiz

zatori con conversione ad eterodina in discesa e il tipo a "presca
ling". 

• Descrivere il metodo di progetto del filtro ad anello del sintetizza
tore. 

• Descrivere diversi circuiti generatori di frequenza di riferimento, 
controllati a quarzo, TTL e CMOS. 

• Descrivere diversi circuiti di contatori fissi e programmabili TTL 
e CMOS. 

• Comprendere l'uso dei commutatori rotativi. 
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IL SINTETIZZATORE FONDAMENTALE 

In linea di principio, un sintetizzatore di frequenza è un generatore di 
frequenza la cui uscita è un multiplo intero di una frequenza di riferimento 
in ingresso. Come si vede nella F ig. 6- 1, il sintetizzatore fondamentale di 
frequenza viene o ttenuto da un PLL interrompendo la connessione fra 
il VCO e il rivelatore di fase mediante un contatore d ivisore per N. 
Confrontato con lo schema del circuito ad anello ad aggancio di fase 
della Fig. 1-1 , il rivelatore di fase sintetizzatore produce una tensione 
media proporzionale alla differenza di fase fra la frequenza di rifer i
mento in ingresso, fo11. e la frequenza d'uscita del con tatore divisore per 
N, f .. /N. Il contatore, normalmente controllato mediante dei commuta
tori rotativi, genera u n singolo impu lso d'uscita per ogn i N impulsi 
d ' ingresso. La tensione d'uscita del rivelatore di fase, filtrata , controlla 
la frequenza d'uscita del VCO (f..), che è pari ad N volte il riferimento 
d'ingresso durante l'aggancio di fase. Inoltre la frequenza d'ingresso è 
uguale alla frequenza d'uscita del contatore divisore per N , eccetto che 
per una d ifferenza di fase fini ta. Il rivelatore di fase, il filtro d'anello ed 
il VCO costituiscono la catena di azione diretta dell'anello, mentre il 
contatore divisore per N costi tuisce ora la catena di controreazione. 

Riferimento 
di frequenza 
d'ingresso 
fR EF 

Rivelatore Filtro - - passa· - vco - >-O - di fase 
basso 

j ~ 

fREF= fo/N 
·1 + N ~ 

Fig. 6-1 Schema a blocchi del sintetizzatore di frequenza. 

SINTETIZZATORI PRATICI 

Nei sistemi di comunicazione, i sintetizzatori pratici generalmente 
hanno una frequenza d'uscita compresa nel campo da 30 a 300 M H z 
(VHF e UHF). Po ichè tali frequenze sono al di sopra dei campi massimi 
di funzionamento della maggior parte dei contatori divisori per N TTL 
e C MOS , si usano diverse tecniche per ridurre alcu ne delle frequenze 
generate all' interno dell'anello. 

Il riferimento d'ingresso (fRu-) nel comparatore di fase è normalmen
te minore d i IO kHz. L'allualc riferimento di frequenza, che è un oscil-
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latore stabile controllato al quarzo, funziona generalmente fra 1 e 10 
M Hz (q. Pertanto , viene posto un contatore divisore per N fra l'oscilla
tore a quarzo e l'ingresso del rivelato re di fase, come illustrato nella Fi
gura 6-2. 

Oscillatore tx fREF =t/N 
controllato 7N Rivelatore 
a cristallo - - di fase 

f 
Dall'anello di reazione 
del contatore divisore per N -;. N 

Fig. 6-2. Schema a blocchi del contatore divisore per N. 

Per esempio , se viene usato un oscillato re controlla to a quarzo da l 
MHz, e la frequenza di riferimento in ingresso deve essere pa ri a 10 
kHz, avremo bisogno cli un contato re che divida il segnale da I MHz 
per 100, per ottenere il riferimento d 'ingresso desiderato da 10 kHz. 

Nello schema a blocchi della Fig. 6-3 è illustrata una seconda tecnica , 
nota come conversione ad e1erodina in discesa. Un second o oscillatore 
controllato a quarzo, detto oscillatore offset o locale. è collegato ad uno 
stadio di miscelazione, nel quale viene miscelato con la frequenza d'u
scita del VCO (che è anche la frequenza d'uscita del sintetizzatore, f..). 

- Rivelatore Filtro vco di fase passa-basso - -
~ 

fMIX /N 
~ N 

fMIX 
Mixer .... 

fH 

Offset 
oscillatore 
a cristallo 

Fig. 6-3. Schema a blocchi della conversione ad eterodina in discesa. 
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L'uscita risultante è la differenza fra i due ingressi (fA11), che chiamere
mo h11 ~. Questa differenza a limenta quindi il contatore divisore per N, i 
cui valori massimo e minimo sono dati dalle relazioni: 

e 

N _ f.141X (max) 
max - fREF 

f o( max) - fa 
fREF 

N _ f~llX(min) _ f o( minl - fn 
11110 

- f uF.F - f HF.F 

(Eq.6-1) 

(Eq. 6-2) 

Per l'il lustrazio ne di q uesta tecnica, si consideri l'esempio seguente: 

Esempio 1 

Duecento cana li radio FM devono essere spaziate equamente a d i
sta nza di 100 kHz nella gam ma compresa fra 88 e 108 MHz. 
Poichè il ricevitore FM uti lizza una frequenza intermedia di 10,7 MHz, 
la frequenza d'uscita del sintetizzato re deve si nto nizzarsi fra 98,7 e 
118,7 MH z. usando un riferimento contro llato a quarzo da I MHze un 
oscillatore locale da 98 MHz, si determinino i valori corretti per i due 
contatori divisori per N (N 1 e N 2) della Fig. 6-4. 

Per una spaziatura dei canali d i 100 kHz (f Ht 1-), la frequenza dell'oscil
latore di riferimento da I MHz deve essere ridotta di un fattore IO, per 
cui N, = 10. Usando l'Equazione 6- 1, 

N _ f ocmax) - fa 
2(max) - fREF 

11 8.7 - 98.0 
= 0.1 
= 207 

Quindi, dall'Equazione 6-2 

N _ f o(mlo) - f H 
2 (mlo ) - fREF 

98.7 - 98.0 
O.I 

= 70 

Di conseguenza, dobbiamo disporre di un contatore divisore per N 
capace d i dividere per qualsiasi numero intero compreso fra 70 e 207. 

Un a ltro esempio, mostra una variazione d i questa stessa tecnica. 



f X 

I MHz 
fREF Rive.. 

latore 
di fase 

Fiitro 
passa
basso 

'· 98.7 -
vco 118.7 

Mixer 

Oscillatore 
controllato 
a cristallo 

MHz 
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Fig. 6-4. Schema a blocchi per l'esempio relativo alla tecnica di conversione ad 
eterodina in discesa. 

Esempio 2 

Quattrocento cana li FM devono essere regolarmente distanziati di 
IO kHz in modo che il ricevitore si sinto nizzi fra 144,00 e 148,00 MH z. 
L'uscita del sintetizzato:e viene mo ltiplicata per 9 e sommata al la fre
quenza intermedia di 10,7 MH z dcl ricevitore. La frequenza di riferi
mento in ingresso viene derivata da un oscillato re contro llato a quarzo 
da 4,551 111 MHz (f,) e d ivisa per 4096 (ossia per 212

) per o ttenere 
I, 11111 kHz. Il sintetizzato re deve quindi avere degli ingressi program
mati compresi fra 400 (N ...... ), per 144,00 MH z, e 800 (Nm.") per 148,00 
MHz. Si determini la frequenza dell'osci llatore locale (fo). 

Poichè il ricevitore si può sin ton izzare fra 144,00 e 148,00 MHz, la 
frequenza di uscita dcl sinto nizzatore (f .. ) deve essere compresa fra 

f _ 144.00 - 10.7 MHz 
o(miu) -

9 
= 14.811111 MHz 

f 
_ 148.00 - 10.7 MHz 

o(mnx) -
9 

= 15.255555 MHz 

Pertanto dall' Equazione 6- 1, riordinando, 

f11 = fo( mnx ) - N max(fRio;F) 

= 15.255555 MHz - (800)(1.11111 kHz) 

= 14.366667 MHz 
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D'altra parte, avremmo potuto usare l'Equazione 6-2, per cui 

fH = f o(mlo) - Nmlo (fREF) 

= 14.81111 MHz- (400)(1.11111 kHz) 
= 14.366667 MHz 

Un approccio alternativo alla tecnica di conversione ad eterodina in 
discesa è il prescaling. Nel sistema sintetizzatore della Fig. 6-5, un con
tatore fisso riduce ilVCO mediante unfa11ore costante(K) fino al valore 
massimo che può essere gestito dai circuiti integrati usati per il contato
re programmabile. I circuiti integrati specifici verranno descritti in una 
parte successiva di questo capitolo. Per questo sistema, il distanziamen
to dei canali (frn) è dato da 

Rivelatore 
Fiitro - di fase 

::- passa- vco - -basso 

f 0 /KN 
.;. N 

f0 /K Prerego-- - latore ~ 

.;. K 

Fig. 6-5. Sintetizzatore di tipo prescaling. 

fca = KfREF (Eq. 6-3) 

per cui i valori massimo e minimo per il contatore programmabile sono 

N _ f o(max) 
max - -r;;;- (Eq. 6-4) 

e 

N _ f o(mio) 
mln-~ (Eq. 6-5) 

Esempio 3 

Come in precedenza, 200 canali FM devono essere regolarmente di
stanziati di 100 kHz nel campo compreso fra 88 e 108 MHz. La frequen
za sintetizzata di uscita deve essere compresa fra 98,7 e 118,7 MHz, ma 
con una frequenza di riferimento di 10 kHz derivata da un oscillatore 
controllato a cristallo da l MHz. 



Dall'Equazione 6-3 si ricava il divisore (K), 

K = fcn 
f uF 
100 kHz - -
lOkHz 

= 10 

Quindi, dalle Equazioni 6-4 e 6-5, 

e 

N _ f ocmax) 
max - fcn 

118.7 
- ---o:-1 
= 1187 

N _ fo(mln) 
mio - -rc;-

- 98.7 - o.r-
=987 
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Infine, il riferimento di IO kHz (fRi;i:) si ottiene da un oscillatore con
trollato a cristallo usando un contatore divisore per I 00. Lo schema a 
blocchi completo del sintetizzatore a prescaling è illustrato nella Fig. 6-
6. 
In confronto al metodo di p rescaling, la frequenza d i riferimento {fan) 
nel sistema ad eterodina in discesa è ugua le alla spaziatura fra i canali. Il 
secondo metodo, tuttavia, richiede l'uso di un oscillatore a cristallo ad
dizionale, che potrebbe generare delle frequenze spurie non desiderate 
a ll 'uscita del miscelatore se il filtraggio non è completo. 

I MHz -7 100 
1c" Rivelatore 

10 kHz di fase 

10 kHz 

Filtro 
passa·· 
basso 

~ 987-
1187 

vco 

~IO 

N 9.87- K 
.__ _ __, 11.87 ....__ _ ___. 

MHz 

Fig. 6-6. Schema a blocchi del sintetizzatore a prescaling. 

98.7-
118. 7 
MHz 
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IL FILTRO SINTETIZZATORE AD ANELLO 

In linea di pri ncipio non vi è alcuna differenza , nella scelta dei para
metri del filtro ad anello, fra il sistema di base ad anello a blocco di fase 
ed il s intetizzato re digitale. L'unica precauzione è che ora dobbiamo as
sicurarci che il filtro dia la risposta desiderata nell'intero campo del sin
tetizzato re. La d eterminazione passo-passo dei parametri relativi al fil
tro ad anello può essere riassunta nel modo seguente: 

I. Scegliere la spaziatura desiderata fra i canali (la frequenza d'in
gresso dell'oscillatore di riferimento, fREF). 

2. Calcolare il campo della divisione digitale da 

e 

N _ fo(max) 
max - fREF 

N _ fo(mlo) 
mio - fREF 

3. Determinare il campo del VCO dalla 

(Eq. 6-6) 

(Eq. 6-7) 

(2fo(ooax) - fo (min)) ;a fvco ;a (2fo(mlo) - f o(max) ) (Eq. 6-8) 

4. A seconda del tipo di filtro utilizzato, scegliere un valore minimo 
per il fattorre di smorzamento (' mon) dalle curve di risposta transi
toria del Capitolo 5. 

5. Calcolare la frequenza naturale dell'anello (w .) in base al tempo 
di assestamento desiderato (ts) e il prodotto (ù nt. ottenuto dalla 
cura di risposta transitoria. 

6. Calcolare il valore minimo del condensatore del filtro d'anello: 

o 

Cm111 = N.~~~~112 (per Fig. 5-2) 

Cm111 = Nnia.x(~ef>!R2)w02 (per Fig. 5-3) 

(Eq. 6-9a) 

(Eq. 6-9b) 

(Eq. 6-9c) 

7. Determinare il fattore di smorzamento massimo della 

(
N )112 

'max = 'mto Nmax 
mio 

(Eq. 6-10) 

8. Controllare la risposta transitoria di i;, m:.x per valutarne la rispon
denza con le specifiche di progetto iniziali. 



87 

Esempio 

Per illustrare questa procedura, si considerino le spe;:ifiche seguenti: 

• Gamma di uscita del sintetizzatore: 88 -;- 108 MHz 
• Frequenza di riferimento in ingresso: O, I MHz 
• Tempo di assestamento: IO ms con overshoot 10% 
• Overshoot massimo: 20% 

Vengono quindi fatte le seguenti determinazioni passo-passo: 

I. fREF = 0.1 MHz 
2. Nmax = 108/ 0.1 = 1080, e Nm1n = 88/0.1 = 880 
3. Campo del VCO: 

2fo(max) - fo(mln ) = (2)(108) - 88 = 128 MHz 
e 

2fo(mln) - f0 cmax) = (2)(88) - 108 = 68 MHz 

4. Usando il filtro attivo della Fig. 5-4 e la curva di risposta transito
ria della Fig. 5-7, troviamo che un fattore di smorzamento pari a 
0,8 darà un'overshoot minore del 20%. 

5. Ancora dalla Fig. 5-7, la risposta transitoria sarà minore del I 0% 
per w0 t. = 3,5 per cui, per un tempo di assestamento di IO ms, 

_ Cù0 Ì,, _ 3.5 
Cùn - t;"" - 1 O ms 

= 350 rad/s (55.7 Hz) 

6. Supponendo di usare un circuito integrato MC4024 oer il VCO 
(K o = 11X106rad/s/V) un rivelatore di fase MC4044(Kt.= 0.12 V I 
rad) e scegliendo R1 = 4,7 K n, dall'Equazione 6-9c, 

Co _ K,pKo 
In - NmaxR1Wn2 

= (11 X 106 )(0.12) 
(1080) (4.7 kfi) (350) 2 

= 2.1 µF (usare 2 µF) 

Quindi, riordinando l'Equazione 5-11 si può calcolare R2, 

R
2 

= 2,mln 

CùnCmlu 

- (2)(0.8) 
- (350) (2 µ,F) 

= 2285 n (usare 2.2 k Q) 
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7. 

= (0.8)(1808800y12 

= 0.89 

8. Dalla F ig. 5-7, vediamo che per un fattore di smorzamento di 0,89 
la risposta transitoria avrà un overshoot minore del 10% entro IO 
ms. 

CIRCUITI GENERATORI DI FREQUENZE DI RIFERIMENTO 

Un sintetizzatore PLL, per funzionare accuratamente, deve possede
re una frequenza di riferimento stabile. La frequenza di riferimento, 
cioè, deve essere mantenuta esse nzialmen te costante per ampie varia
zioni della temperatura ambientale, del ca rico del circuito e della te n
sione di alimentazione. Per conseguire questi o biettivi, si usa una forma 
di oscillatore controllato a cristallo. In questo paragrafo, vengono de
scritti diversi oscillatori comuni TTL e CMOS. 

Oscillatori TTL 

Uno dei circuiti oscillatori TTL più affidabil i è quello illustrato nella 
Fig. 6-7, usato per cristalli di frequenza compresa fra I e IO M Hz. I due 
resistori da 470 Q aiutano a garantire che le due porte NANO (U I e U2) 
funzionino in modo abbastanza lineare. C iò garantisce un inizio affida
bile quando si forn isce alimentazione, o ltre a produrre un effetto di sta
bilizzazione termica. Il condensatore variabile (C) è usato per regolare 
accuratamente la frequenza dell'oscillatore rispetto ad uno standard 
no to come WWV. Riducendo il valore d i C, si aumenta la frequenza 

470.0. 

o Uscita 

7400 

~-c-~---to v, 
45pF I- IO MHz 

Fig. 6-7. Oscillatore TTL controllato a cristallo. 
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d'uscita, e viceversa. La porta NANO restante (U3) serve come buffer. 
Altre varianti di questo circuito sono mostrate nella Fig. 6-8. In tutti 
questi circuiti , il cristallo (YI) funziona in modo risonan1e-.1erie. Di con
seguenza il cristallo con taglio AT standard rappresenta la scelta mi
gliore. 

Per frequenze di cristallo maggiori, il multivibratorc doppio control
lato in tensione MC4024 (si vedano le Fig. 4-2 e 4-3) può essere collega
to in modo da funzionare come un oscillatore a crista llo. Come si vede 
nella Fig. 6-9, si usa un cristallo al posto di un condensatore eterno per 
la determinazione della frequenza. La frequenza d'uscita viene quindi 
regolata in base ad uno standard noto agendo sul potenziometro da 5 k 
Q, come parte di un divisore di tensione, per il control lo della tensione 
continua in ingresso. La massima frequenza di fu nzionamento è d i 25 
MHz. 

+5V +5V 

saon 680.0. 

.__ __ c-;.'f-------1 O i------' 
50 pF Y1 

Fig. 6-8. Altri oscillatori a cristallo TTL. 

• Per u hcrio ri informazioni s ugli osc illatnl'i a cristallo CMOS. si veda la Nota Applicat i\'a ICAN·60~<• 

dell a RCA. "Tirnc· kceping Advancc Throught COS/ MOS Tcd111ology ... d i S.S. Eawn. 
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Oscillatori CMOS 

Usa ndo dci dispositivi CMOS*, si può realizzare un circuito popola
re basato su porte NOR, illustrato nella Fig. 6-10, che è utile fino a 4 
MHz. Benché il cristallo sia posto in un modo risona111e-paral/elo. il cri
sta llo con tagl io AT è a ncora da p referi rsi. 

+5V 

0 3- 25 MHz 

6 
6.8 dl 

50 pF 
e 

Fig. 6-9. Oscillatore a cristallo MC4024. 

YI 20pF 
.------..0----h 

10 kSl .J-
IOMSl 

Fig. 6-10. Oscillatore a cristallo CMOS. 

f 0 /4096 .. Voo 
f 0 /8192 .. f 0 /l024 

f 0 /16384 .. f 0 /256 
( 0 /64 ., f 0 /512 

f 0 /32 4060 
·• RESET 

f 0 /l 28 .. CLOCK 

f 0 /l6 " OSC IN 

Vss • OSC OUT (f o> 

Uscita 

Fig. 6-11 . Configurazione dei pin dell'oscillatore divisore binario CMOS MC4060. 
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Invece delle porte NOR tipo 4001, un dispositivo alternativo è il 
4060, che è la combinazione fra un oscillatore ed un divisore binario 
(Fig. 6-11 ). Oltre alla frequenza fondamentale d'uscita (f..), determinata 
dal cristallo, il dispositivo divide anche questa frequenza in sot tomulti
pli binari da 16 a 16.384. Come si vede nella Fig. 6-12, il circu ito oscil
lante può generare un totale di 10 frequenze d'uscita. 

27pf 

I 
7 

18 pf 

+ voo 

16 

20kil 
10 

IMil 

4060 

o Il 
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7 
1-"----- fo 

5 
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f 0 /16 
~--- t 0 /32 

6 

14 

f 0 /64 
~--- f0 1120 

13 
15 

f 0 /256 
,___ ___ f

0
/512 

~----- f0/1024 
- --- f0 t4046 
._..=..----- f o/ 8 192 

I 

2 

f 0 116384 

Fig. 6-12. Schema dell'oscillatore MC4060. 

Non vi è, tuttavia, alcuna uscita disponibile per le divisioni per 2, 4, 8 
e 2048. Per un'alimentazione di 5 V(+ Y1>ll), la massima frequenza di 
funzionamento possibile è pari A 1,75 MHz; per V 1>1> = 1 O Volt, essa va
le 4 MH z. 

CONTATORI DIVISORI PER N 

Brevemente, un contatore divisore per N è un circuito logico digitale 
che produce un singolo impulso d'uscita per ogni N impulsi d' ingrsso. dove 
N è un numero intero, detto modulo del contatore. In uno dei paragrafi 
precedenti, abbiamo appreso che la frequenza di riferimento del sinte
tizzatore PLL è generalmente una frazione delle frequenze dell'oscilla
to re principale. Per esempio, una frequenza di riferimento in ingresso di 
833,333 Hz, derivata da un oscillatore principale da 1 MHz richiede un 
contatore divisore per N caratterizzato da un modulo 1200. I noi tre, l'e
lemento di controreazione di un sintet izzatore è anch'esso un contatore 
divisore per N, per cui la frequenza d'uscita del sintetizzatore è pari ad 
N volte la frequenza d'ingresso di riferimento. 
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In genere, il contatore divisore per N associato al riferimento in in
gresso ha un modu lo fisso, per cui il riferimento in ingresso risu ltante è 
sempre lo stesso. D'al tra pa rte, il contatore divisore per N nel circuito 
di reazione del sintetiezzatore è normalmente programmabile, potendo, 

Fig. 6-13. Contatori per N fissi, in cascata. 

il modulo, essere modificato ma nualmente su qualsiasi numero. Poichè 
i contatori divisori per N TTL e CMOS, fissi e programmabili, hanno 
un fu nzionamento per qualche aspetto d ifferen te, in q uesto capitolo 
verranno trattati separatamente. 

I contatori del tipo a modulo fisso vengono norma lmente posti in ca
scata, o connessi sequenzialmente, per cui l'uscita del primo contatore 
cost ituisce l'ingresso dcl secondo, ecc., come è illust rato nella fig. 6- 13. 
In questo modo, il conteggio risultante verrà incre mentato. Il modulo 
totah.> sarà il prodotto dei singoli modu li. 

CONTATORI FISSI TTL 

7490 Contatore a Decade(+ 10) 

Come illustrato nella Fig. 6-14, il circuito in tegrato 7490 è un conta
tore divisore per 2 e divisore per 5, in un singolo package da 14 pin. En
trambe le sezioni del contatore, tuttavia, possono essere collegate insie
me per realizzare un contatore divisore per IO, come avviene fre
quentemente. 
· La Fig. 6-15 mostra il 7490 cablato come contatore divisore per 5, 

• 5 IllPUT " f2 IN!'UT 

O RESET . 
0 RESET ' " Ql(A) 

;1c 7490 " Q8(ll) 

(+5 V) VCC ' 
9 RESI::T . • Q2(!1) 

9 RESET ' • Q4(C) 

Fig. 6-14. Configurazione dei pin del contatore a decade 7490. 
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mentre la Fig. 6-16 mostra le connessioni richieste per un funzionamen
to dello stesso come divisore per IO. 
In entrambi i casi, la frequenza massima d'ingresso tipica è limitata a 
circa 30 MHz. 

7492 Contatore divisore per 12 

Come illustrato nella Fig. 6- 17, il 7492 è un contatore divisore per 2 e 
divisore per 6 in un singolo package da 14 pin . Benehè en trambe le se
zioni possano essere usate insieme per ottenere un contatore divisore 
per 12, il 7492 ha un uso prevalente come contatore divisore per 6, co n 
le connessioni della Fig. 6-18, che è utilizzabile fino a circa 18 MHz. 

+5V 

5 ,_ 
Il 

fin 7490 fin/5 

2 3 6 7 10 

-::-

Fig. 6-15. Il 7490 come contatore divisore per 5. 

Esempio 

Usando un osci llatore di riferimento controllato da un cristallo, de
scrivete un circuito che, usando dei contatori 7490 e 7492, divida una 
frequenza d'ingresso di 6 MHz in una frequenza d i 20 kH z. 

Per scendere da 6 MHz a 20 kHz, dobbiamo disporre di una serie di 
contatori che, collegati in cascata, dividano l'ingresso per 300. 

-+- 5 V 

5 Il 14 

7490 

2 3 6 7 10 

Fig. 6-16. Il 7490 come contatore divisore per 10. 
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Usando soltanto contatori 7490 e 7492, avremo bisogno di sezioni che di
vidano per 6,5 e quindi per 10 (è possibile anche qualsiasi altro ordine), 
come illustrato nella figura 6-19. 

:ic 
(+5 V) VCC 

7492 

~ ~ 7. INPUT 

~::~:.: 
~ GND 

• Q4(C) 

• Q8(D) 

Fig. 6-17. Configurazione dei pin del contatore divisore per 12 7492. 

f. _..,_ _ _ -1 

m 

+5V 

7492 

6 7 

Fig. 6-18. Il 7492 come contatore divisore per 6. 

CONTATORI FISSI CMOS 

4017 e MM4617 Contatori a Decadi(-:- 10) 

Il 40 17 (Fig. 6-20) (MM4617 della National Semiconductor) è un 
contatore a decade di Jhonson a 5 stadi che può essere usato per divide
re una frequenza d'ingresso per 10, mediante il circuito della Fig. 6-21. 

+5V +5V +5 V 

~ 3 ~ Il 14 

6 20 
MHz 

7492 7490 74 90 
kHz 

6 7 10 2 3 6 7 IO 2 3 6 7 tO 

-:: -:: :-

Fig. 6-19. Circuito per dividere 6 MHz fino a 20 kHz usando dei contatori 7490 e 
7492 in cascata. 
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Otrr 5 ·• Voo 
OUT l ·• RESET 

OUT O • " CLOCK 

OUT 2 ·• ENABLE 

OUT 6 
4017 

" 410 OUT 

OUT 7 " OUT 9 

OUT 3 "OUT 4 

Vss • OUT 8 

Fìg. 6-20. Conf igurazione dei pin del contatore a decade 4017. 

Contatore divisore per N preregolabile 4018 

Il 4018 (Fig. 6-22) è un chip di conteggio specializzato, po ichè può es
sere connesso in modo da dividere una frequenza di ingresso per un nu
mero intero qualsiasi compreso fra 2 e IO. 
Conseguentemente, il 4018 è uno dei dispositivi più versatili per realiz
zare e lementi a modu lo fisso . Per l'uso con sintetizzato ri , le configura
zioni con divisione per 2, 4, 6 e IO sono le più utili ; queste sono illustrate 
nella Fig. 6-23. 

+ VDD 

16 

I 
14 12 

f in 40 17 f . / IO 
in 

8 13 15 

Fig. 6-21 . Il 4017 come contatore divisore per 1 O. 

La frequenza d'ingresso massima tipica per entrambi (il 4017 e il 
4018) è pari a 2,5 M Hz, con una tensione di alimentazione ( + V 1>1J) di 5 
V; per V1>1J = IO V, essa sa le a 5 MHz. 

l:I . .. voo 
JAM l , .. RC:SET 

JAM 2 ' .. CLOCK 

Q2 • ., QS 
4018 

Ql • " JAM 5 

Q3 • .. Q4 

JAM 3 • " LOAD 

Vss • JAM 4 

Fig. 6-22. Configurazione dei pin del contatore divisore per N preregolabile 4018. 
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+voo +voo 

16 

fin 
14 4018 4018 

8 10 15 8 IO 15 

(A) Collegamenti per la divisione per 2 (B) Collegamenti per la d ivisione per 4 

16 16 

14 4018 6 14 
4018 

1:5 

8 IO 8 10 15 

(C) Collegamenti per la divisione per 6 (O) Collegamenti per la d ivisione per 10. 

Fig. 6-23. Collegamenti per il contatore divisore per N 4018. 

Contatore a Decade(+ 10) 74C90 

Il 74C90 è l'equiva lente CMOS pin per pin del contatore a decade 
TTL 7490 (si veda la Fig. 6-14). 

CONTATORI PROGRAMMABILI TTL 

Contatore 74192 

Il chip 74 192 è forse il contatore programmabile TTL usato più di 
frequen te. Come si vede da lla configurazione dei pin della Fig. 6-24, 

QI 

cou:-rr DOWN 

COUNT l1P 

Q4 

Q8 

74192 

VCC (+5 V) 

LI 

CLEAR 

., BORRO\/ 

" CARRY 

" LOAD 
.. L4 

L8 

Fig. 6-24. Configurazione dei pin del contatore programmabile 74192. 



+sv 

4 
fin -----1 

14 
74192 

L.r. 

Il 

13 -+---fin IN 

Ingressi di programmazione 

Fig. 6-25. Programmazione del contatore 741 92. 

97 

questo dispositivo ha quattro ingressi per i dati A, B, Ce D (corrispon
denti ad una pesatura binaria di 1, 2, 4 e 8 rispettivamente) per la pro
grammazio ne del modulo desiderato. 

La F ig. 6-25 illustra come viene usato il 74192 per dividere una frequen
za d'ingresso per qualc.iasi numero compreso fra 1 e IO. Il modulo (N) è 
determinato dal d ato d'ingresso a 4 bit, D CBA, secondo quanto indica
to nella Tabella 6-1. 

Tabella 6-1 

N D e B A 

1 o o o 1 

2 o o 1 o 
3 o o 1 1 

4 o 1 o o 
5 o 1 o 1 

6 o 1 1 o 
7 o 1 1 1 

8 1 o o o 
9 1 o o 1 

10 1 o 1 o 

Quando l'ingresso LOAD (pin 11) viene portato bruscamente allo 
stato basso (O logico), il contatore viene impostato con il numero bina
rio di 4 bit presente agli ingressi dei dati. Il contatore, q uindi, conta in 
diminuzione in corrispo ndenza di ogni fronte positivo della forma d'on
da d'ingresso. 
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Per esempio, se agli ingressi dei dati fosse presente il numero binario 
DCBA = 01 IO(equivalente al numero decimale 6), il contatore 74192 
conterebbe alla rovescia: 6, 5, 4", ... , finchè non fosse raggiunto lo O, p un
to nel quale il contatore verrebbe nuovamente caricato in parallelo col 
codice a 4 bit 0 11 0. Il ciclo, quindi, viene ripetuto. Effettivamente, il 
74192 può dividere per qualsiasi numero fino a 15; tuttavia, ciò non ha 
alcun significato quando si pongono più contatori in cascata per realiz
za re dei contatori divisori per N a decadi multiple. Per il 74 I 92, la fre
quenza d'ingresso massima è tip icamente di 32 MHz. 

In confronto ai contatori a modulo fisso, il 74192 può essere collegato 
in cascata per unità e per decadi, una caratteristica che lo rende estrema
mente uti le per i sintetizzatori di frequenza. Si supponga di voler divide
re la frequenza d'ingresso per 596. Metteremmo allo ra in cascata tre 
contatori 74 I 92, in modo che il primo (decade delle unità) venga carica
to con un "6", il secondo (decade delle decine) con un "9" ed il terzo (de
cade delle centinaia) con un "5", per separare opportunamente le tre de
cadi in gruppi individuali. Nel circuito della Fig. 6-26, tre contatori 
74192 sono collegati in cascata per unità e per decadi e programmati in 
modo da dividere la frequenza d' ingresso per 596. La decade delle unità 
inizia a contare da 6, per cui la sequenza è la seguente: 596, 595, 594, ... , 
ecc. Quando il conteggio delle unità raggiunge O, viene effettuato un ri
porto dal contatore a decade delle decine, per cu i il conteggio successi
vo sarà 589, ed il processo continua. Quando il conteggio alla rovescia 
raggiunge 500, il contatore delle decine effettua un riporto dal contato
re delle centinaia, per cui il conteggio successivo sarà 499. Quando la 
decade delle centinaia raggiunge O (un conteggio in dimi nuzione di 
099), non si ricarica, poiché g li a ltri due contatori non hanno ancora 
raggiunto lo O. Soltanto quando tutt i e tre i contatori a rrivano a O, essi 
vengono nuova mente ricaricati in parallelo con tre nu meri binari di 4 
bit. 

Contatore MC4016 

Un altro contatore programmabile TTL usato frequentemente è 
l'MC4016 (Motorola) (Fig. 6-27) ed è simi le, nel fu nzionamento, al 
74 192. Questo dispositivo non deve essere confuso col commutatore bila
terale quadruplo 4016 CMOS. 

La Fig. 6-28 illustra il metodo per collegare in cascata tre contatori 
MC4016 per dividere una frequenza d'ingresso per un numero intero 
qualsiasi compreso fra 1 e 999. 

Come il 74192, l'MC4016 conta alla rovescia fino a O partendo dal 
numero binario a 4 bit con il q uale è stato programmato; la frequenza 
d'ingresso massima, tuttavia, è tipicamente pari a 8 MHz, e un q uarto 
di quella del 74192. 
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+ 5V +5V +sv 

f in 
IS 

f;n/596 

I 15 

.,. -:- -:-

o I I o I o 01 o I o I 

" 611 " 9" "5" 

Unità Decine Centinala 

Fig. 6-26. Tre contatori 74192 collegati in cascata per unità e per decadi e p ro
grammati in modo da dividere per 596. 

Q8(D) . vcc (+5 V) 

L8 "· Q4(C) 

LOAD 

CATE " RIP PLE CLOCK OUT 

Ll MC .. suss 
4016 

"L2 CLOCK 

Ql(A) ·• RESET 

c:m • Q2(8) 

Fig. 6-27. Configurazione dei pin del contatore programmabile MC4016. 

+5V +sv +5V 

f 
1n 

Unità Decine Centinaia 

N 

Fig. 6-28. Tre contatori collegatì in cascata in modo da dividere per qualsiasi 
intero compreso fra 1 e 999. 

CONTATORI PROGRAMMABILI CMOS 

Contatore 4018 

Benché il contatore 4018 (si veda la F ig. 6-22) possa essere cablato 
per una divisio ne a decadi multiple, lo schema richiede tuttavia degli in-
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vcrtitori addizionali, porte NOR e fl ip-flop tipo O, i quali aumentano il 
numero complessivo dei componenti. Una nota app licativa della RCA, 
ICAN-6498, intitolata "Proge110 di Contatori Fissi e Programmabili 
con l'Uso del Co111atore Divisiore per N Preregolabi/e RCA CD4018 
COSIMOS" illustra i metodi da eseguire. I dispositivi CMOS descritti 
in segu ito sono più adatti per la divisione programmabile. 

Contatori 40192 e 74C192 

I contatori 40192 (RCA) e 74CI92 (National Semiconductor) sono 
entrambi equiva lenti diretti CMOS pin per pin del disposi tivo 74192 
TTL (si veda la Fig. 6-24). Nella Tabella 6-2 sono riassunte le frequenze 
d'ingresso massimo tipiche. 

eco 2 28 SINARY 8 

8C04 27 8 1NAAY 4 

8C08 26 BINARY 2 

Cround (- > 2S eco8o 
81NARY 16 24 eco •o 
etNARY 32 HCTR 23 eco 10. 

BINARY 64 0320 22 eco 20 
eco 100 21 POlAAITY 

eco eoo 20 VCO CORRECTION 

BCO 200 10 19 Voo<• > 
BINARY 1 11 18 IREF 
BCO 1 12 17 NO CONNECTION 
eco 400 13 16 rvco<stow) 
tvco- N 14 1S •vco (taso 

Fig. 6-29. Configurazione dei p in del sintetizzatore d i frequenza d igi tale HCTR 
0320. 

Tabella 6-2 

VDD 401 92 74C192 . 
+s v 3 MHz 4 MHz 

+10v 7 MHz 10 MHz 

Sintetìzzatore di Frequenza Digitale HCTR 0320 

L'HCTR 0320 (Hughes) è un dispositivo CMOS che contiene un divi
sore programmabile e un rivelatore di fase e frequenza in un package da 
28 pin, come ill ustrato nella Fig. 6-29. Il funzionamento generale di 
questo d ispositivo può essere meglio compreso con lo schema a blocchi 
della Fig. 6-30. 



Interruttore 
NMOS 

Ingresso "rapido" 

.... oo 
iQ«i 
c.!! 
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Interruttore 
PMOS 

Impulso d'uscita 

Divisore 
per N 

Rivelatore 
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e frequenza 
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Ingresso " lento" 

fvco 
N 

Polarità 

Fig. 6-30 Schema a blocchi del sintetizzatore di frequenza digitale HCTR 0320. 

Addizionatore/Decodificatore 

Questo b locco somma un numero bcd d i tre cifre (N ix.i) compreso fra 
O e 999 ad un numero binario di 7 bit (N~ ... ) compreso fra O e 127 (cioé 
0000000 e 1111111 ). La somma dà il modulo totale, N = N "''" + N ""'•che 
può variare da 3 a 1023. 

Divisore Programmabile 

Questo blocco pone in uscita una forma d'onda la cui frequenza è 
l/N dell'ingresso, con un coefficiente di utilizzazione di l/N. Inoltre, vi 
sono du~ tipi di ingressi. L'i ngresso "rapido" a l pin 15 è il solo ingresso 
compatibile TTL e dovrebbe essere usato per ingressi dotati di tempi di 
salita e discesa brevi, e q uando è necessaria la massima velocità. Al con
trario, per ingressi con tempi di sali ta e discesa lunghi (per esempio o n
de sinusoida li), l' ingresso "lento" (pin 16) usa un trigger d i Schmitt in
terno per il fu nzio na mento corretto. Le caratteristiche di questi due 
ingressi sono riassunte nella Tabella 6-3. 

Rivelatore di Frequenza e Fase. 

Questo blocco confronta l'uscita del diviso re programmabile 
(ho/N) con la frequenza di riferimento este rna f'1u i generando l'oppor
tuno segnale di errore per il filtro ad anello. Quando il segnale di e rrore 
passa dallo stato fluttuante (commutatori N MOS e PMOS "apert i") al-
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Tabella 6-3. Caratter istiche d'ingresso dell'HCTR 0320. 

Tempo di 
Massima Frequenza salita e discesa 10%-90% 

Ingresso Voo = 5 V Voo = 10V Voo = 5 V Voo= 10V 

Lento· (Pi n 15) 5 MHz 10 MHz 100 ns 50 ns 

Lento (Pin 16) 2.5 MHz 5 MHz Nessun l imite Nessun limite 

lo stato positivo della a limentazione (Vc>D) o della massa (Vss) l'uscita al 
pin 20 è un impulso la cu i ampiezza è proporziona le alla differenza tem
porale fra i fronti di salita d i fn oe di fo11. L'ingresso d i polarizzazione 
dovrebbe essere collegato a V n1> se la tensione d'uscita di correzione del 
VCO deve dimi nuire per provocare un aumento della frequenza del 
vco. 

Contatore 4522 

Il contatore 4522 (Fig. 6-31) è un disposi ti vo a 16 pio che funziona co
me il 74C 192. Come illustrato nel circuito ad una decade della Fig. 6-32, 

QS(D) .. vDD 

DATA 8 "Q4(C) 

!,OAD " DATA 4 

INHIBIT ·• CASCADE 

DATA 1 ' 4522 " COUNT ZERO OUT 

CLOCK •• DATA 2 

Ql(A) • RESET 

vss • Q2(B) 

Fig. 6-31 . Configurazione dei pin del contatore programmabile 4522. 

.r 
fin - - -><.16 

16 

4!522 

'---v--' 
Ingressi 

di programmazione 

f in/N 

Fig. 6-32. Programmazione del contatore 4522. 
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il 4522 conta alla rovescia in corrispondenza dei fronti positivi del se
gna le d'ingresso, finchè il conteggio non raggiunge O. Quando raggiun
ge O. il contatore viene caricato col numero di 4 bit che è presente agli in
gressi per dati. Come si vede nel circuito a due decadi della Fig. 6-33, 
può essere collegato in cascata un numero qualsiasi di contato ri 4522. 
In questo caso, il circuito dividerà la frequenza d'ingresso per un intero 

f in/N 

+5V +5V 

3 
16 

3 
13 16 

12 4522 
13 12 

4522 

f in 
6 6 

Unità Decine 

Fig. 6-33. Due contatori 4522 collegati in cascata per dividere per qualsiasi intero 
compreso fra 1 e 99. 

qualsiasi compreso fra I e 99. A 5 V, il 4522 ha una frequenza massima 
di I MHz, a 10 V, la freq uenza è di 2,5 MHz. 

INTERRUTTORI DI PROGRAMMAZIONE 

Tutti i contato ri programmabil i descritti vengono programmati cari
cando uno O logico o un I logico agli ingressi desiderati . 

Clhiuso = O 

Aperto = 1 

All' ingresso del r ~•loto" ptog~mmobOlo Tn 

Fig. 6-34. Circuito d'interruzione per la programmazione dei contatori program
mabili TTL. 

Ciò può essere fatto semplicemente con una serie di interruttori a sli t
ta e a levetta. Quando si usa no dei dispositivi TTL, ciò si o tt iene colle
gando a massa (per uno O logico) o isolando da massa (per un I logico) 
la linea di alimentazione data , come illustrato dal circuito di interrutto
re unipolare ad una via della Fig. 6-34. Quando si usano dei dispositivi 
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TTL, tuttavia, è una buona pratica progettuale q uell a di collegare l'i n
gresso TTL iso lato da massa a+ 5 V, come mostrato nella Fig. 6-35, per 
conservarne le proprietà di insensibilità a i rumori. 

+5V 

kSl 

Fig. 6-35. Circuito perfezionato per la programmazione dei contatori TTL. 

D'a I tra pa rte, gli ingressi dei dispositivi CMOS devono essere connessi 
allo O logico od al/'/ logico; essi non possono essere mantenutiflu11uanti! 
In caso contrario, un ingresso fluttuante potrebbe determin are casua l
mente il com portamento del ci rcuito, oltre ad aumentare d rast icamente 
la corrente d i alimentazione con il rischio di d istruggere il dispositivo. 
Conseguentemente, tutt i gli ingresi dei dispositivi C MOS devono segui
re lo schema illustrato nella Fig. 6-36. 

+ 3 to 15 V 

IO kSl 

Fig. 6-36. Metodo di interruzione che deve essere seguito per la programmazione 
dei contatori CMOS. 

Per i si ntetizzatori pratici, risulta più conveniente usare dei commu
tatori rotativi per programmare ogni decade. Un commutato re rotat ivo 
è un commutatore a IO posizioni a codifica binaria che, visual izzando 
una singola cifra decima le, nello stesso tempo fornisce l'equivalente di 
tale cifra, in codice bcd, fra il terminale " comune" ed i quattro termina
li del commutatore. E' più semplice uti lizzare questi commutatori per 
visualizzare la frequenza final e d'uscita direttamente senza l'uso di cir
cuiti bcd decoder/driver con indicato ri a LED. Nella Fig. 6-37 è illu
strato un circuito da I decade che utilizza un commutatore rotativo bcd 
ed un contatore 74192. D 'a ltra parte, po trebbe essere più semplice uti-
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+5V 
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6 o X X o 
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8 X o o o 
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X = Linea d'uscita connessa 
al comune 

O = Circuito aperto 

Fig. 6-37. C ircuito d i commutazione rotativa bcd. 

D e a A 

.!!. <8> (4) ili (l) 

74192 o X X X X 

X X X o o e 8 A 
X X o X 

I d1. 3 X X o o 
X o X X 

5 X o X o 
6 X o o X 

X o o o 
8 o X X X 

9 o X X o 

+5V X = Linea d'uscita connessa 

i 4 i 
al comune 

2 
O = Circuito aperto 

Comune 

Fig. 6-38. Circuito di commutazione rotativa bcd complementato. 
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lizza re dei commutatori rotativi del tipo bcd co111pleme111a10 per isolare 
da massa automaticamente l'ingresso opportuno, come illustrato nel 
circuito ad una decade della F ig. 6-38. 

INTRODUZIONE AGLI ESPERIMENTI 

I seguenti esperimenti sono stati progettati per dimostrare il funzio
namento di diversi contatori divisori per N fissi e programmabili, TTL 
e CMOS, e il funz ionamento d i un semplice sintetizzatore digitale di 
frequenza. Gli esperi ment i che eseguirete possono essere riassunti nel 
modo seguente: 

Scopo 

Dimostrare il funzionamento dei co ntatori 7490 e 
7492 TTL. 

2 Dimostrare le possibilità del contatore a decade 4017 
CMOS 

3 Dimostrare il funzionamento del contatore program
mabile a decade 74192 TTL. 

4 Dimostrare il funzionamento di due contatori pro
grammabili 74192 TTL collegati in cascata unitaria. 

5 Dimostrare il funzionamento del contatore program
mabile HCTR 0320 CMOS. 

6 Dimostrare il funzionamento di un sintetizzatore di 
frequenza TTL a tre decadi. 

ESPERIMENTO N. 1 

Questo esperimento dimostra il funzionamento di alcuni contatori 
TTL a modulo fisso, usando i circuiti integrati 7490 e 7492. 

Configurazioni dei Pin dei Circuiti Integrati (Fig. 6-39) . 

:ic 
(+5 V) VCC 

9 Rl::SET 

9 RESET 

7490 

Fig. 6-39 

NC: 

(+5 V) VCC 

O Rf.SET 

7492 
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Schema del Circuito (Fig. 6-40) 
+ 5V 

5 14 

D IOkHz 7490 12 

tout fin 
10 

Frequenzimetro 
-:-

+sv 
--5 

f in 7492 8 
fout 

Fig. 6-40 

Passo 1 

Cablate i due circuiti mostrati nello schema ed alimentate il breadbo
a rd. 

Passo 2 

Impostate la frequenza d ' ingresso (usando un riferimento contro lla
to a cristallo come l'Outboard LR-33 o qualche alt ro generatore d'onda 
quadra TTL stabile) a IO kHz, usando un frequenzimetro. 
Collegate quindi il pin I del circuito integrato 7490 a l generatore di fre
quenza e misurate la frequenza d'uscita a l pin 12. Dovreste trovare che 
la frequenza d'uscita del contatore 7490 è I/IO di quella d'ingresso, o I 
kHz. 
Se la vostra frequenza d 'ingresso non è esa ttamente di IO kHz, l'usci ta 
dovrebbe essere ugual mente pari ad 1/1 O di tale valore, poichè questo è 
un circuito divisore per 10. 

Passo 3 

Rimuovete ora il collegamento fra i pin 11 e 14 del 7490 e co llegate il 
frequenzimetro a l pin I I. Che realizzazione vi è fra la frequenza d'uséi
ta e quella d'ingresso? 
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La frequenza d'uscita dovrebbe ora essere 1/5 di quella di ingresso, o 
2,0 kHz. Abbiamo ora un contatore divisore per 5. realizzato col 7490 
(si veda la Fig. 6-15). 

Passo 4 

Collegate ora il generatore di frequenza al pin I del circuito integrato 
7492 ed il frequenzimetro al pin 8. 
Qual'è la frequenza d'uscita? 

Dovreste trovare che la frequenza d'uscita è 1/6 di quella d'ingresso, o 
I ,666 kHz. Col dispositivo 7492, abbiamo qu indi realizzato un circuito 
contatore divisore per 6. 

Passo 5 

Collegate ora l'uscita del circuito 7492 (pin 8) all'ingresso del circuito 
7490 (pin I), che avete usato nel Passo 3. Collegate anche il frequenzi
metro all'uscita del 7490 (pin I I). Qual'è la frequenza d'uscita? Perchè? 

La frequenza di uscita dovrebbe essere 1/30 di quella di ingresso, o 
333 Hz. Quando si collegano in cascata due o più contatori divisori per 
N, il modulo dell'intero circuito è uguale al prodotto dei moduli dei sin
goli contatori, per cui 6 X 5 = 30. 

ESPERIMENTO N. 2 

Scopo 

Questo esperimento dimostra la possibi lità del contatore a decade 
4017 CMOS. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 6-41). 

OUT 5 • ·· voo 
OUT 1 • •• RESET 

OUT O .. CLOCK 

OUT 2 • 
4017 

.. ENABLE 

OUT 6 . .. 1 10 OUT 

OUT 7 • " OUT 9 

OUT 3 • " OUT 4 

Vss • • OUT 8 

Fig. 6-41 
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+5V 

16 

I kHz 14 

13 4017 1-1_2__..,__~ Frequenzimetro 

I ~ 

8 

Fig. 6-42 

Passo 1 
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Cablate il circuito mostrato nello schema ed alimentate il brcadbo
ard. Collegate quindi il generatore di frequenza d i riferimento al pin 14 
e il frequenzimetro a l pi n 12. Qual'è la frequenza d'uscita? 

La frequenza d'uscita dovrebbe essere 1,0 kHz, po ichè questo è un 
contatore divisore per 10. 

Passo 2 

Collegate ora sequenzialmente il frequenzimetro ai pin I, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, IO e 11. Che cosa potete osservare? 

La frequenza di usci ta ad ognuno di questi pin vale ancora 1, O kH z. 
La differenza fre q ueste uscite e l'uscita del p in 12 è che quest'u ltima è 
un 'onda quadra simmetrica, mentre le uscite dei primi hanno una dura
ta impulsiva posi tiva di I ciclo di ingresso (duty cycle 10% ). 

Passo 3 

Scollegate la frequenza di riferimento dal circuito e, quindi, l'alimen
tazione dal breadboard. Collegate ora il pin OUT 2 (pin 4) al pin RE
SET (pin 15) e il frequenzimetro al p in 3. Alimentate il breadboard eri
collegate la frequenza di riferimento al pin 14. Qual'è la frequenza 
d'uscita? 

La frequenza d'uscita dovrebbe essere 5,0 kHz, o metà della freque n
za d' ingresso. Cominciando da O, ogn i uscita deco dificata si porta se-
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qucnzialmcntc nello stato alto per un ciclo d'ingresso. Dopo due cicli 
d'ingresso. l'impu lso d'uscita a l pin 4 sale e, a sua volta, ripristi na il 
contatore. Conseguentemente, il contatore viene ripristinato ogni due 
cicli d'ingresso, dando un circu ito divisore per 2. 

Passo 4 

Collegate ora il pin 15 al pin 7. Qual'è tè frequenza di uscita? 

La frequenza d'uscita dovrebbe essere, 3,333 kHz. Collegando l'in
gresso RESET a l pin OUT 3, il contatore viene ripristinato ogni tre cicli 
d'ingresso, dando un circuito divisore per 3. 

Passo 5 

Misurate la frequenza d'uscita collegando sequenzialmente l'ingres
so RESET ai pin di uscita decodificata elencati nella Tabella 6-4. 

Tabella 6-4 

Collegato A: Frequenza d'uscita Dividere per N - .... __ ·-·-
OUT 2 (pin 4) 5.000 kHz 2 

OUT 3 (pin 7) 3.333 kHz 3 

OUT 4 (pin 10) 

OUT 5 (pin 1) 

OUT 6 (pìn 5) 

OUT 7 (pin 6) 

OUT 8 (pin 9) 

OUT 9 (pin 11) 

Dovreste avere compreso che è possibile dividere per qualsiasi nume
ro compreso fra 2 e IO usando il contatore 4017. 

ESPERIMENTO N. 3 

Scopo 

Questo esperimento d imostra il funzionamento del contatore TTL 
programmabile 74192. 



Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 6-43) 

01 • 

comn 001.m .: 
COUNT L1' , 

04 • 

Q8 ' 

r.ND • 

74192 

Fig. 6-43 
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.. CARRY 
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Schema del Circuito (Fig. 6-44) 
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Passo 1 

Frequenzimetro 

J_ 
-

o 
e Display 

8 
a 7 segmenti 

A 
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Cablate il circuito rappresentato nello schema. Impostate gli switch 
logici in modo che DCBA = 1001. 

Passo 2 

A limentate il b readboard . Quale numero potete osservare sull'indi
catore a LED? 

Dovreste vedere il numero 9, poichè gli ingressi per dati sono stati ini
zialmente caricati in parallelo con il codice bcd 100 I, che equivale al mt
mero decimale 9. 
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Passo 3 

Premete e ri lasciate il generatore d'impulsi per quattro volte. Che co
sa potete osservare su ll 'indicatore a LED? 

L'indicatore a LED conta alla rovescia da 9 a 5. Continuate a preme
re e rilasciare il generatore d'impulsi ancora per cinque volte. Che cosa 
succede? 

Quando il conteggio raggiunge O, l'indicatore visualizza il numero 9 
quando il generatore d'impulsi viene rilasciato. 
Questo perchè quando il conteggio raggiunge O l'uscita al pin 13 del 
contatore 74192 passa immediatamente allo stato logico O. Il contatore 
viene qui nd i ca ricato in parallelo con il numero bcd di 4 bit che è pre
sente agli ingressi per dati ( 100 1). 

Passo 4 

Continuate a premere e rilasciare il generatore d'impulsi per diverse 
volte. Impostate quindi gli switch logici per dati a DCBA =O I O I. Con
tinuate ora a premere e rilasciare il generatore d'impulsi finchè l' indica
tore raggiunge O. Quando rilasciate il geneatore d'impulsi dopo che l'i n
dicatore indica O, quale numero potete osservare sull' indicatore a 
LED? 

Dovreste vedere o ra il numero 5, che corrisponde a l codice bcd di 4 
bit O I O I. Quando il contatore raggiunge O, il contatore viene caricato in 
parallelo con il codice bcd O I O I, che corrisponde al numero decimale 5. 

Passo 5 

Impostate ora gli switch logici per dati secondo quanto indicato nella 
Tabella 6-5 e trascrivete il numero che viene indicato q uando il conteg
gio raggiunge zero. I vostri risu ltati dovrebbero corrispondere con il 
numero bcd di 4 bit che è presente agl i ingressi per d<::i . 

Passo 6 

Applicare ora un segnale da I kHz al posto dcl generatore di impulsi 
e un frequenzimetro al pin 11. Impostate gli switch logici a DCBA = 
0001. Quale frequenza osservate? 
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Tabella 6-5 

D e B A Display a LED 

1 o o 1 9 

o 1 o 1 5 

o o 1 1 

o o 1 o 

o 1 o o 

o 1 1 o 
1 o o o 
o o o 1 

o 1 1 1 

Poichè gli switch logici sono impostati a DCBA = 000 I, corrispon
dente al numero decima le 1, la frequenza d'usci ta è uguale a quella d'in
gresso, o I kHz. 

Passo 7 

Variate le impostazioni degli switch logici secondo quanto indicato 
nella Tabella 6-6 e scrivete la vostra frequenza d'uscita per ogni combi
nazione. 

Dalle vostre misure, dovreste avere osservato che la frequenza d'usci
ta è uguale alla frazione dell'ingresso da 1 kHz selezionata dall'equiva
lente decimale del codice bcd di 4 bit. 
Abbiamo quindi un contatore programmabile a I decade che è in grado 
di dividere una frequenza d'ingresso per un qualsiasi numero intero 
compreso fra 1 e 9. 

Passo 8 

Qual'è la frequenza d'uscita quando impostate gli switch logici a 
DCBA = 0000? 

Poichè una divisione per O non è matematicamente definita, il conta
tore 74192 viene disabilitato e la frequenza d'uscita è ugiale a quella 
d'ingresso, o I kHz. 
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ESPERIMENTO N. 4 

Scopo 

Questo esperimen to dimostra il funzio namento di due contatori pro
grammabi li TfL 74 192 collegati in cascala unitaria. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 6-45) 

1.2 . 

Q2 ' 

J VCC (+5 V) 

Ql · CLEAR 

COlr.'lT DOWN l. 74192 
OORROW 

COtJNT UP · ·• CARRY 
Q4 • .. LOAD 

(li! • • L4 

G~D • L8 

Fig. 6-45 

Schema del Circuito (Fig. 6-46) 

Passo 1 

Display a Display" ' 
7 segmenti 7 segmenti 

+sv +sv 

16 !> 

I Hz 4 6 
t-=2~---' 

Swilch 
logici 

Fig. 6-46 

OC 9 A 

Swltch 
logici 

O C 8 A 

Cablate il circuito mostrato nello schema. Cercate di posizionare 
l'indicatore a LED delle decine a sin istra dell'indicatore delle unità, in 
modo che le letture vengano indicate correttamente. Impostate inizia l
mente gli switch logici del contatore a decade delle unità a DC BA 1 = 
0000 e quelli del contatore a decade delle decine a DCBA IO = O 1 O I. 
Ino ltre, scollegate temporaneamente l'uscita del generatore di funzioni 
da I Hz dal pin 4 del contatore delle unità. 
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Tabella 6-6 

D e B A N Frequenza 

o o o 1 1 1000 Hz 

1 o o o 

o 1 o 1 

o o 1 1 

o 1 o o 

1 o o 1 

o 1 1 1 

Passo 2 

Alimentale il breadboard. Cosa vedete sugl i indicatori a LED? 

Dovreste vedere il rumero 8 su ent rambi gli indicatori a LED delle 
decine e delle uni tà, indicanti un conteggio iniziale d i 88. 

Passo 3 

Collegate o ra il generatore di funzioni da 1 Hz al circuito contatore. 
Che cosa accade agli indicatori a LED? 

Cominciando da 88, gli indicatori contano alla rovescia. 88, 87, 86, 
ecc, verso O. Quando l'indicatore raggiunge 00, che cosa accade? 

L' indicatore visual izza momentaneamente il numero 50 e ri prende il 
conteggio 50, 49, 48, ecc. verso O. 

Passo 4 

Durante il processo di conteggio, impostate gli switch logici delle uni
rà a DCBA 1 =O 100. Quando l'indicatore raggiunge 00, da quale nume
ro riprende a contare? 

L'indicatore ripre nde a contare alla rovescia dal numero 54. Questo 
accade perchè il contatore a decade delle decine è caricato col codice 
bcd DCBA io = 0 10 1 (5) e il contatore a decade delle unità con DCBA, 
= 0100 (4). 
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Passo 5 

Cambiate ora la frequenza d'ingresso a IO kHz e collegate un fre
quenzimetro al pin 13 del contatore a decade delle decine. Qual'è la fre
quenza d'uscita? Perchè? 

Se la frequen za d'ingresso è esattamente 10,000 kHz, dovreste avere 
misurato una frequenza d'uscita di 185 Hz. Poichè il modulo del circui
to di conteggio è 54, la frequenza d'uscita è pari a 1154 di quella d'in
gresso, o 185 Hz. 

Passo 6 

Impostate gli switch logici secondo quanto indicato nella Tabella 6-
7, scrivete la frequezna d'uscita che misurate e determinate il modulo 
del circuito. 

Tabella 6-7 

OCBA,. OCBA, Frequenza d'uscita Modulo 

0101 0100 185 Hz 54 

0000 0101 

0001 0000 

0010 0111 

0110 0011 

1001 1001 

0011 0011 

0001 0100 

Quattro risultati dovrebbero indicare che la frequenza d'uscita è pari 
alla frazione dell'ingresso di I O kHz impostata mediante gli switch logi
ci. Abbiamo quindi un contatore programmabile a due decadi che, in 
funzione dell'impostazione degli switch logici, può dividere la frequen
za d'ingresso per qualsiasi numero intero compreso fra I e 99. Nello 
spazio che segue, schematizzate il modo con cui colleghereste in cascata 
tre contatori 74192 per dividere per qualsiasi intero fra 1 e999. Con
frontate il vostro circuito con quello della Fig. 6-26. 
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ESPERIMENTO N. 5 

Scopo 

Questo espe rimento d imostra il funzioname nto del circuito integrato 
CMOS Hughes HCTR 0320 come divisore programmabile . 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Flg. 6-47) 

BCO 2 28 e1NARY 8 

eco 4 27 81NAAY 4 

BC08 26 elNARY 2 

Ground(-} 25 eC080 

BINARY 16 24 e C040 

BINARY 32 23 BC010 

BINARY 64 
HCTR 0320 

22 eco 20 

BCO 100 21 POLARITY 

BCO"<lO 20 YCO CORRECTION 

BCO 200 10 19 voo 1+1 

BINARY 1 11 18 IREF 
BCO 1 12 17 NO CONNECTION 

eco 400 13 18 •vco <slow> 
rvco• N 14 15 rvco <•os•l 

Fig. 6-47 

Formule di progetto 

• Modulo binario: O ~ Nn ~ 127 
• Modulo decimale: O ~ N D ~ 999 
• Modulo totale: 3 ~ Nn + Nn ~ 1023 
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Schema del Circuito (Fig. 6-48) 
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E 
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G 

N9 

li primo punto che vogliamo porre in evidenza è che l'HCTR 0320 è 
un dispositivo relativamente costoso (oltre 10.000 li re). 
Dovete pertanto, stare molto attenti quando lo utilizzate. 
con l'alimentazione ed il riferimento di frequenza entrambi staccati dal 
breadboard, cablate il circuito mostrato nello schema. Se non avete ab
bastanza switch logici, usate dei ponticelli per collegare gli ingressi di 
programmazione o a+ 5 V (I logico) o a massa (O logico). 

Passo 2 

Impostate inizialmente gli switch logici binari a GFEDCBA = 
0000 I 00 e tutti gli switch logici decimali allo O logico. Alimentate quin
di il breadboard e collegate la frequenza di riferimento di I kHz ai p in 
18 e 15. Collegate anche il frequenzimet ro al p in 14. Quel' è la frequenza 
d'uscita sul contatore? 
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Dovreste avere rilevato una frequenza d'uscita di 250 Hz. , poichè gli 
switch logici binari sono impostati a 0000100, che è l'equivalente bina
rio del numero decima le 4. 

Passo 3 

Variate la posizione degli switch logici binari secondo quanto indica
to nella Tabella 6-8 e scrivete la frequenza d'uscita che misurate ed il 
modulo. 

Tabella 6-8 

G F E D e B A Frequenza d'uscita Modulo 

o o o o 1 o o 250 Hz 4 

o o o 1 o 1 o 

o o 1 o 1 o o 

o 1 o o o 1 1 

o 1 o 1 o o o 

1 o o o o o 1 

1 1 o o 1 o o 

1 1 1 1 1 o 1 

Per le ultime 8 combinazioni, dovreste avere misurato delle frequen
ze di 200, 83, 50, 29, 25, 15, IO e 8 Hz, che corrispondono a divisioni per 
5, 12, 20, 35, 40, 65, I 00 e 125, rispettivamente. 

Passo 4 

Variate ora il r ife rimento d'ingresso a 100 kHz. Impostate gli switch 
logici binari a G FEDCBA = 00001 11 (il numero decimale 7). Imposta
te anche gli switch logici decimali delle unità sul codice bcd d i 4 bit 
DCBA = 0011 (il numero decimale 3), gli switch logici decimali delle de
cine a D CBA = O 11 1 (il numero decimale 7) e gli switch logici decimali 
delle centinaia a DCBA = 0000 (il numero decimale 0). 
Di conseguenza il modulo totale decimale è 073. Per trovare il modulo 
rotale della rete N sommiamo il modu lo binario al modulo decimale . 
Per le impostazioni degli switch logici effettuate in questo passo, qual'è 
il modulo programmato? 

Il modulo è 80. Poichè gli switch logici binari sono impostati su 7 e gli 
switch logici decimali su 73, il modulo totale è pari a 7 + 73, cioè 80. Va
riate ora la posizione degli switch logici binari e decima li secondo quan-
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to indicato nella Tabella 6-9 e scrivete le frequenze d'uscita misurate. 
Notate che i moduli vengono espressi come numeri decimali. A questo 
punto dovreste esse re in grado di impostare gli switch 1 e O logici corri
spo ndenti. 

Tabella 6-9 

Modulo 
Modulo Decimale Modulo Frequenza 

Binario Centinala Decine Unità totale d'uscita 

7 o 7 3 80 

o o o 4 4 

1 o o 4 5 

1 o o 9 10 

9 o 1 1 20 

2 2 4 8 250 

4 4 9 6 500 

15 4 9 6 511 

Avreste dovuto misurare delle frequenze d'uscita pari a I /80, I / 4 , 
115, 1110, 1120, 1/250, 11500, e 1/511 la frequenza d'ingresso. Se la fre
quenza di riferimento d'ingresso era esattamente di 100 kHz, le fre
quenze d'usci ta saranno state rispettivamente di 1250 Hz, 25,0 kHz, 
20,0 kHz, 10,0 kHz, 5000 Hz, 400 Hz, 200 Hz e 196 H z. 

ESPERIMENTO N. 6 

Scopo 

Questo esperimento dimostra il funzionamento di un semplice sintetiz
zatore d i frequenza a tre decadi utilizzante i circuiti integrati MC4024, 
MC4044 e 74192. 

Configurazione dei Pin dei Circuiti Integrati (Fig. 6-49) 

•• vcc 
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'' V0t2 V1n 
Ql 

HC COUNTDOll)I 
4024 " ) VCH7 EXT COUNT UP . CAPACI TOP Q4 

• VCH2 CND QB 
• VCH2 OUT CND 

Fig. 6-49 
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Schema del Circuito (Fig. 6-50) 
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Passo 1 

Cablate il circuito mostrato nello schema. A causa dell'elevato nu
mero di componenti, switch logici, ecc. avrete probabilmente bisogno 
di due piastre di breadboarding SK-10 per cablare il circuito. Ino ltre, 
dovete usare un riferimento difrequenza stabile, controllato a cristallo, ·di 
1,000 kHz. 
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Passo 2 

Alimentate il breadboard. Quale frequenza misurate col frequenzi
metro? 

Se la frequenza di riferimento in ingresso è esattamente di 1,000 kHz, 
dovreste misurare una frequenza d'uscita dal sintetizzatore esattamen
te di 200,000 kHz. I tre contatori programmabili so no impostati in mo
do da dividere per 200. Di conseguenza, la frequenza d'uscita è pari a 
200 volte il riferimento d'ingresso, cioè a 200 kHz. Se non è esattamente 
pari a questo valore, entro I kHz, il vostro riferimento di ingresso è leg
germente sca librato. Per determinare l'effettiva frequenza d'ingresso, 
dividete la frequenza d'uscita del sintetizzatore che misurate per 200 e 
scrivete il vostro risultato: 

fu1-:1"= - _ _ H z 

Se la vostra frequenza d'uscita è notevolmente diversa da 200 kHz, 
passate al prossimo passo. In caso contrario passate direttamente al 
Passo 4. 

Passo 3 

Se misurate una frequenza d'uscita che non si avvicina a 200 kHz, scol
legate il riferimento di frequenza in ingresso da 1,0 kHz dal circuito e 
misurate la frequenza d'uscita del sintetizzatore. Senza alcun 
segnale di frequenza in ingresso la frequenza d'uscita dovrebbe essere di 
circa 145 kHz, che corrisponde alla frequenza del VCO. Se essa è minore 
di 145 kHz. ponete un diverso condensatore da 0.00 I µF fra i pin 3 e 4 del 
circuito integrato MC4024 finchè non ottenete una frequenza libera 
pross ima a 145 kHz. Collegate nuovamente il riferimento di frequenza 
da I kHz in ingresso al pin I dcl rivelatore di fase MC4044. Dovreste 
misurare ora una frequenza d'uscita prossima a 200 kHz. 

Se la procedura descritta non ha alcun effetto, controllate il codice 
bcd di 4 bit agli ingressi per dati di ognuno dei tre contatori program
mabili 74192 (pi n 15, I, IO e 9). Il contatore a decade delle centinaia do
vrebbe avere un ingresso bcd di DCBA = 00!0 (i l numero decimale 2), 
mentre gli ingressi degli altri due contatori 74192 dovrebbero essere tutti 
allo O logico . Se l'impostazione degli switch logici è corretta e la fre
quenza d'uscita non è ancora di 200 kHz, verificate attentamente il vo
stro circuito, confrontandolo con lo schema. 
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Passo 4 

Cambiate ora le impostazioni degli switch logici del contatore a deca
de delle decine a DCBA =O IO l. Qual'è ora la frequenza d'uscita? Pcr
chè? 

La frequenza d'uscita misurata dovrebbe essere pari a 250 volte la 
frequenza di riferimento in ingresso che avete determinato nel Passo 2. 
11 modulo dei contatori programmabili collegati in cascata è 250. 

Passo 5 

Cambiate ora le impostazioni degli switch logici della decade delle 
unità= 1001. Qual'è ora la frequenza d'uscita? Perché? 

La frequenza d'uscita misurata dovrebbe essere ora pari a 259 vo lte 
la frequenza di riferimento in ingresso che avete determinato nel Passo 
2. 

Passo 6 
Cambiate ora le impostazioni degli switch logici della decade delle 

lentinaia a DCBA = 001 I. Qualè la frequenza d'uscita? 

La frequenza d'uscita misurata dovrebbe essere pari a 359 volte la 
frequenza di riferimento in ingresso che avete deteminato nel Passo 2. 

Passo 7 

Variate le impostazioni degli switch logici per ogni numero compreso 
fra 200 e 400. Dovreste misurare una frequenza d'uscita che è pari a 
quella cli riferimento in ingresso, che avete determinato nel Passo 2, per 
quest i numeri. 

Passo 8 

Impostate ora gli switch logici a 100 (la decade delle centinaia a 
DCBA = 000 I, le decadi delle decine e delle unità a DCBA = 0000). 
Qualè la frequenza d'uscita del sintetizzatore? 

La frequenza d'uscita dovrebbe essere di circa 145 kHz, corrispon
dente alla frequenza libera del VCO (si veda il Passo 3). Per il circuito in
tegrato VCO MC4024, la frequenza di uscita del sintetizzatore non può 
scendere al di sotto della frequenza libera. Di conseguenza, la frequen-
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za libera del YCO deve essere minore della frequenza d'uscita minima 
dcl sintetizzatore che si prevede. Ponete ora un altro condensatore da 
0,001 µF fra i pin 3 e 4 del circuito integrato MC4024, in modo che o ra 
vi siano due condensatori da 0,00 I µFin parallelo. Dovreste ora misu
rare una frequenza d'uscita pari a I 00 volte la frequenza d'ingresso che 
avete determinato nel Passo 2. 

Passo 9 

Scollegate il riferimento di frequenza da 1,0 kHz dal circuito e osser
vate la frequenza d'uscita del sintetizzatore. 
Essa sarà probabilmente a 70 kHz. Per il momento, questa frequenza 
del YCO non è molto importante. L'unica limitazione è che deve essere 
minore del prodotto del modulo del contatore programmabile per la fre
quenza di riferimento in ingresso (es. 100 volte 1,0 kHz, o 100 kHz). 
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Questo capitolo descrive diversi dispositivi PLL mono litici assai co
muni. Essi sono dei circui ti integrati che contengono un rivelatore d i fa 
se, un VCO e diverse funzioni specilizzate in una singola struttura. 
Tutto ciò che è necessario sono alcuni resistori e alcuni condensatori 
per regolare la frequenza del VCO e il fi ltro d'anello. Per questi disposi
tivi sono molto adatte le applicazioni di routine come rivelatori AM e 
FM, decodificatori FSK (frequency shift- keying) e prescaler per fre
quenzimetri. Per la sintesi di frequenza, è necessario aggiungere un con
tatore divisor:! per N esterno fra il VCO ed il rivelato re d i fase. Vengono 
fornite soltanto delle brevi descrizioni di alcuni dei dispositivi monoliti
ci, poichè le principali caratteristiche di funzionamento e le necessarie 
informazioni di progetto sono sviluppate con completezza nei data she
et riportati nell'Appendice B. 

OBIETTIVI 

Al termine di questo capitolo, sarete in grado di: 

• Familiarizzare con molti dispositivi PLL della serie 560. 
• Familiarizzare col funzionamento del PLL CMOS 4046. 
• Esegui re un esperimento che utilizza un PLL 565 come demodula

tore FSK. 
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• Eseguire un esperimento che utilizza un PLL 567 come decodifi
catore di tono. 

• Esegu ire un esperimento che utilizza un PLL 4046 come sintetiz
zatore di frequenza o prescaler moltiplicatore. 

• Descrivere diverse utili applicazioni che utilizzano dei dispositivi 
PLL monolitici. 

LA SERIE 560 

La serie 560 di dispositivi PLL monolitici è stata introdotta per la pri
ma volta dalla Signetics Corporation. Questa serie comprende il 560B, 
il 561 B, il 562, il 564, il 565 e il 567 . Non tutti questi dispositivi verranno 
discussi nel presente capitolo.Nell 'Appendice B, tuttavia, sono riporta
te i data sheet di tutti e sei. 
I dispositivi della serie sono normalmente denominati PLL analogici. 
Fino a questo punto, i dispositivi PLL descritti nel presente libro erano 
di tipo digitale. La differenza fra i circuiti PLL analogici e digitali consi
ste nel tipo di rivelatore di fase utilizzato. I rivelatori OR-Esclusivo e 
edge triggered descritti nel Capitolo 3 sono digitali. Quasi tutti i sistemi 
PLL analogici utilizzano un miscelatore a doppio bilanciamento. Benchè 
i rivelatori digitali siano stati spiegati esaurientemente nei capitoli pre
cedenti non discuteremo qui il rivelatore analogico. Non è infatti molto 
importante conoscere il funzionamento, quanto il ricordare che l'uscita 
di tali rivelatori è una tensione media proporzionale alla differenza di 
fase fra i suoi due ingressi. 

li PLL 5608 

Il 5608 (Fig. 7- 1) è l'elemento principale di questa serie. Esso contie
ne un rivelatore di fase, un amplificatore e un VCO in un contenitore da 
16 pin. Quando viene bloccato su un segnale d'ingresso, esso fornisce 
due uscite utilizzabili. La prima è una tensione che è proporzionale alla 
frequenza del segnale in ingreso, disponibile come USCITA FM DE
MODULATA a l pin 9. La seconda uscita è il segnale d'uscita ad onda 
quadra del VCO. Il valo re del condensatore esterno collegato fra i pin 2 
e 3, necessario per regolare la frequenza libera del VCO (f..) è dato da 

(Eq. 7-1) 

Il 560B è usato principalmente come demodulatore FM, secondo il 
circuito fondamentale della Fig. 7-2. Il VCO viene sintonizzato rego
lando il condensatore esterno (C..) sulla frequenza centrale del segnale 
FM. Per la maggior parte delle applicazioni, la coppia di condensatori 
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del filtro ad anello (C1) può essere determinata mediante la relazione 
approssimata: 

(Eq. 7-2) 

dove f3<111 è l'ampiezza di banda desiderata dell'informazione demodula
ta. 

~IC 

VCO CAPACITOR·( 

VCO OUTPUT #2 

VCO OUTP\iT #1 

FINE Ttr.<E 

RANGE CONTROL 

GND or -VEE 

5608 

+vcc 
.. LOOP FILTER 

·• LOOP FILTER 

·• FM/RF HIPUT P2 

" FM/RF INPUT #1 

" OFFSET ADJUSTHE~T 

" OE- EM'PEAS IS 

DEMODULATED FM OUTPUT 

Fig. 7-1. Co:ifigurazione dei pin del PLL 5608. 

L'USCITA FM DEMODULA TA al pin 9 è una tensione d'uscita 
che varia in funzione della deviazione di frequenza del segnale d'ingres
so. Per una deviazione di± I%, l'uscita è di circa 0,3 V picco-picco {0, 11 
V efficaci). Per esempio, un circuito standard FI (frequenza intermedia) 
da 10,7 MH z ha una deviazione di circa± 75 kHz. La deviazione per
centuale vale quindi: 

m. d . . ±75 kHz lOO 
70 ev1az1one = l0.7 MHz X 

= ± 0.7 % 

Di conseguenza, la variazione della tensione d'uscita va le: 

Yo =0.3 V picco-piccox (±0.7 % ) 
± deviazione 1 % 

= 0.21 V picco-picco (0.075 V eff.) 

Per ulteriori informazioni di progetto, consultate il data sheet del 560B 
riportato nell'Appendice B. 
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+ 16 I + 24 V 

16 
Uscita FM demodul1t1 

.lµ F 
Ingresso FM o--j 12 9 

15 
R1 .. q Co 5608 15kSl. 

13 IO C1 

-= 
.02µ.F I 

-=-

I .01 ,u.F 

- -- . 
R1 = R2 = 50 Sl. 

Fig. 7·2. Demodulatore FM utilizzante l'anello ad aggancio di fase 5608. 

IL PLL 5618 

Il 5618, illustrato nella Fig. 7-3, è identico a l 5608, tranne il fatto che 
include un rivelatore di fase addizionale, che permette d i uti lizzare il di· 
spositivo come rivelatore sincrono AM (come il ricevi tore ad omodi
na). Come il 5608, anche il 5618 può essere usato per la demodulazione 
FM. 

DEMOOULATED AM OUTPUT · 

VCO CAPACITOR { ' 

AM I NPUT • 

VCO OUTPUT , 

FINE TUNE • 
RANGE CONTROL , 

GNO or -VEE • 

5618 

• +vçç 

., LOOP FILTER 

·• LOOP FILTER 

·• FM/RF INPUT 02 

.. FM/RF INPUT 01 

•· OFFSET ADJUSTMENT 
.. OE- EMPllASIS 

• OEMOOULATED FM OUTPUT 

Fig. 7-3. Configurazione dei pin del PLL 561 B. 

Nella F ig. 7-4 è illustrato un semplice radioricevitore (per frequenze 
fra 550 e 1600 Hz) che uti lizza il 5618. A differenza di alt ri ricevitori, 
non vi è alcu n circuito di sintonizzazione ad induttanza e capacità! Il 
condensatore di sintonizzazione collegato fra i pin 2 e 3 viene scelto in 
modo da fare oscillare il VCO alla frequenza che deve essere ricevuta. 
Per un funzionamento in radiofrequenza, è necessario un condensatore 
variabile da 365 pF. 

D urante il funzionamento, questo circuito ricevente richiede un'an
tenna esterna e un buon collegamento a terra. Inoltre deve essere pre
sente un segnale sufficiente all' ingresso dell'anello ad aggancio di fase. 
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In caso contrario, può risultare un fruscio dovuto alla differenza di fre
quenza fra il segna le in ingresso e il VCO, quando l'aggancio dell'anello 
è instabile. + 1e v 

Sintonizzazione 

365pF 

.1 µ. F 

. lµ.F .. J: 
antenna o---41--- ------1 

15k!l 
5618 

12 

.1µ.F 
• .02,.,.FJ..,. 

.lµ.F 

I 
':' ! I 

Fig. 7-4. Ricevitore AM a radiofrequenza utilizzante il PLL 561 B. 

Un ulteriore svantaggio di questo semplice circuito è l'effetto capaci
tivo della mano, dovuto alla sintonizzazione capacitiva non messa a 
terra del VCO. Una soluzione per questo problema è rappresentata dal
l'uso di un quadrante dernol tip licato e di un alberino isolato per il con
densatore di sintonizzazione. Il funzionamento di questo circuito può 
essere migliorato usando un amplificatore non accordato ad ampia 
banda a monte del ricevitore per aumentare la sensibili tà. Si deve tutta-

BI AS REFERENCE · " +vcc 
PHAS E COMP . IN "1 ' .. PHASE COMI'. IN 112 

VCO OUTPUT Il l • ·• LOOP FILTER 

VCO OUTPU)' O 2 • 562 " LOOP FILTER 

VCO CAPACITOR { 
., RF INPUT 02 

" RF INPUT Hl 
RANGE CONTROL • .. OE- EMPHASIS 

GNO or - VEE • • OEMOOULATEO FM OUT 

Fig. 7-5. Configurazione dei pin del PLL 562. 

via stare attenti affinchè la tensione del dispositivo 56 1 B non superi 0,5 
V efficaci. Un articolo divulgativo che descrive tale ricevitore con anel
lo ad aggancio di fase è apparso a pagina 58 del numero di Ottobre 1971 
di "Ham Radio". 

IL PLL 562 

Il dispositivo monoli tico PLL 562, mostrato nella Fig. 7-5, è fonda
mentalmente uguale al 5608, ma la connessione interna fra l'uscita del 
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VCO e il comparatore di fase è interrotta , permettendo due collega
menti esterni . Questa caratteristica permette di porre un contatore divi-

+ 5 V 

220.U 

</>in 562 
1:1 

"'----~ fout = Ntjn 

'---- ---' TTL -:-N ...__ ________ ___, 

Fig. 7-6. Interfacciamento del 562 con contatori per N TTL. 

sore per N TTL nel la catena d i controreazione, per realizzare una sinte
si di frequenza, come illustrato nella Figura 7-6. 

-VEC ' 

l :lPUT , , 

l!'IPUT • 

llCO OUTPUT 

* COMP VCO INPUT 

REfERE:lCI: OtrrPUT 

VCC CO'.'ITROI. llOLTAGC 

565 

;;i NC 

:;e 

+v~c 

Tl~1:;c; CAPACITOR !
:~ 

.._ ___ ___.fl TIMING RESISTOR 

Fig. 7-7. Configurazione dei pin PLL 565. 

Il PLL 565 

Il dispositivo PLL 565, illustrato nella Fig. 7-7, è forse quello più po
polare della serie 560. Si tratta di un dispositivo di uso generale, simile 
al 562. Mentre i dispositivi 560B, 561Be562sono utilizzat i per frequen
ze fino a 30 MHz, il 565 è limitato a frequenze inferiori a 500 kHz. 

Nella Fig. 7-8 è illustrato un circuito generalizzato. La frequenza li
bera del VCO viene determinata approssimativa mente da : 

f 1.2 
0 

- 4R1C1 
(Eq. 7-3) 

Il condensatore C1 può avere un valore qualsiasi, ma il resistore R1 

dovrebbe essere compreso fra 2 k Q e 20 k Q. Fra i pin 7 e 8 viene colle
gato no rmalmente un piccolo condensatore, tipicamente da 0,001 µF, 
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per eliminare le oscillazioni spontanee. Un semplice fi ltro d'anello di 
primo ordine è formato dal 'condensatore C 2 e da una resistenza interna 
di circa 3,6 k n. 

Ingresso 

10 

2 
t-

1- - --o Tensione di contro llo del VCO 

565 
3 

""'6- - --o Uscita di riferimento 

~ ....... - - ---VEE 

Fig. 7-8. Circuito fondamentale del 565. 

Una popolare applicazione del PLL 565 è il frequency-shift-k eying. 
La modulazione di frequenza è applicata a lla trasmissione dei dati per 
mezzo di una frequenza portante che viene fatta variare fra due valori 
limiti. Questa tecnica è molto usata per i sistemi telescriventi (tty) nei 
campi delle periferiche per elaboratori e delle radiotrasmissioni. 

Lungo il corso degli anni, sono stati sviluppati diversi standard per 
regolare le frequenze di segno e di spazio, co rrispondenti agli stati logici 
I e O del segnale binario. Molte di queste coppie di frequenze sono elen
cate nella Tabella 7-1. 

Tabella 7-1 

Segno Spazio 

1070 Hz 1270 Hz 

2125 Hz 2975 Hz 

2025 Hz 2225 Hz 

La diffe renza di frequenza fra la frequenza di segno è la frequenza di 
spazio è denominata scorrimen10 di frequenza. Nel caso della coppia 
I 070-1270, lo scorrimento di frequenza è di 200 Hz. 

Quando le informazioni della telescrivente vengono trasmesse usan
do un sistema modulatore-demodulatore, normalmente denominato 
modem, questa coppia di frequenze in genere rappresenta il segnale d' o
rigif1e, mentre la coppia 2025-2225 H z rappresenta il segnale di risposla. 
Per legge, le telescrienti via radio (RTTY) devono avere uno scorrimen
to di frequenza minore di 900 Hz. I radioamatori molti anni fa utilizza
vano lo standard 2125-2975 (variazione di 850 Hz). 
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+5V 

-5V 

Fig. 7-9. Uso del 565 come demodulatore FSK. 

Nella Fig. 7-9 è illustrato un semplice circuito che utilizza un dispositi
vo 565 come demodulatore FSK nello standard 1070- 1270. Quando il 
segnale FSK compare all'ingresso, il circuito PLL 565 si aggancia sulla 
frequenza d'ingresso e la segue fra le frequenze di segno e di spazio ge
nerando una variazione corrispondente di tensione in uscita. La fre
quenza libera del VCO viene regolata per mezzo del potenziometro da 5 
k n in modo che venga generata una tensione d'uscita leggermente po
sitiva con una frequenza d'ingresso di 1070 Hz. 

Un'altra popolare applicazione del dispositivo 565 è il circuito di de
codifica SCA (Subsidiary Communications Authorization) della Fig. 
7-10. Alcune stazion i radio FM sono autorizza te dalla FCC (ente fede
rale USA per le comunicazioni) a trasmettere ininterrottamente una 
musica di sottofondo per uso commerciale in negozi, fabbriche, uffici, 
ecc. Per ottenere questo risultato, la programmazione SCA viene tra
smessa mediante una sottoportante da 67 kHz, in modo da no n interfe
rire con i programmi principali della stazione FM, che può essere mono 
o stereo. Inoltre, il livello di tale sottoportante è soltanto il 10% del
l'ampiezza del segnale combinato. L'ingresso è collegato allo stadio ri
velatore del sintonizzatore FM (prima della rete di attenuazione), men
tre l'uscita del decodificatore può essere collegata a qualsiasi am
plificatore audio , poichè la risposta in audiofrequenza della SCA è 
limitata ad un massimo di 7 kHz. 

Se avete un sintonizzatore FM di vecchio tipo con un'uscita MPX, od 
un sintonizzatore moderno con una presa d'uscita a rivelatore FM, qua
dricana/e o quadrifonia FM, collegate a questa l'ingresso del decodifica
tore, poichè questa è l'uscita del rivelatore FM prima della rete di 
attenuazione. 



+9V 

470pF 
de mo d. o-J i--....--2-t 

FM 

10 

-9V 

lk .0. 

lk.0. lk.0. .05µ.F 
-..JVVV-.o-J\JV\,--.-l ~ 

I02µ.F I 05fLF I 02fLF 

- - -
Fig. 7-10. Uso del 565 come decodificatore SCA. 
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U scita 
audio 
SCA 

Una volta collegato, il decodificatore può essere sintonizzato su 67 kHz 
con il potenziometro da 5 k n. 

Il PLL Decodificatore di Tono 567 

Il dispositivo 567 ( Fig. 7-11) è un sistema PLL progettato specificata
mente per rispondere ad un dato tono di frequenza costante compresa 
nella sua ampiezza di banda. Come il 561 , il 567 ha inoltre uno stadio di 
potenza di uscita, che è in grado di generare 100 mA. Il suo campo di 
frequenza, tuttavia, è simile a quello del 565, che è limitato a 500 kHz. 

OUTPUT CAPACITOR ·o• OUTPUT 

LOOP CAPACITOR 1 
56 7 

• GND 

1NPU1' • • EXT. VCO C/ R 

+vcc • • EXT. vco R 

Fig. 7-11. Configurazione dei pin PLL/ decodificatore di tono 567. 

Nella Fig. 7- 12 sono indicati i collegamenti principali del decodifica
tore di tono 567. La freque nza libera, o centrale, (f .. ) del VCO , viene re
golata da R I e c I in modo che 

f °' 1.1 O (Eq. 7-4) 
0 

- RiC1 

dove R I dovrebbe essere compreso fra 2 k ne 20 k n. Il valore di C i può 
essere scelto nel grafico "Ampiezza di banda/ Ampiezza dcl segnale 
d'ingresso" riportato nel data sheet del 567, nell'Appendice B. Il valore 
di C 3 non è critico, ma dovrebbe essere almeno doppio di quello di C i. 
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Per i livell i del segnale d'ingresso (V 1) minori di 200 m V efficaci, l'am
piezza di banda dell'anello è data da 

( 
y. )1/2 

BW (%di fo) :.. 1070 foC
2 

(Eq. 7-5) 

Per i livell i d'ingresso maggiori di 200 m V efficaci, tuttavia, l'ampiez
za di banda del 567 è tipicamente pari al 14% della frequenza centrale. 
Inoltre, il decodificatore diviene sensibile alle freque nze d 'i ngresso che 
sono sottoarmoniche dispari della frequenza centra le, per cui l'anello 
potrebbe agga nciars i su frequenze f .. /3, f .. /5, ecc. Infine, l'anello po
trebbe agganciarsi su segnali prossimi a (2n+ I) f . ., dove n= 1,2,3 ecc. 

+4.75- 9 V 

. I µ.F 
4 

3 IO k.0. 
Ingresso o-i 

5 
8 

Uscita R1 567 

7 

e, 

Fig. 7-12. Circuito fondamentale del decodificatore di tono 567. 

Se tali segnali sono anticipati, dovrebbero essere attenuati prima di 
raggiungere l'ingresso del 567. Quando l'anello è agganciato, l'uscita a l 
pin 8 è allo s tato logico O. 

Esempio 

Usando il circui to fondamentale del decodificatore di tono della Fig. 
7- 12, lleterminate i valo ri d i R 1, C 1, C 2 e C 3 per decodoficare un segnale 
d'ingresso di 100 m V e 700 Hz. Ino ltre l'ampiezza di banda dovrebbe 
essere pari a circa il 12% della frequenza centra le. 

Prima di tutto, per determinare R, e C1, scegliamo un valore oppor
tuno per e I· Assumendo e I = O, I ~1F, per esempio, R I si può determina
re mediante l'Equazione 7-4, per cui: 

R1 = 1.10 
foC1 

1.10 
- (700 Hz) (0.1 µ.F) 

= 15.7 kfi 
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perciò possiamo usare un resistore da 15 kQ, 5% od un resistore da 15, 8 
kQ, 1 o/o. Il valore del condensatore C2 viene quindi determinato riscri
vendo l'Equazione 7-5: 

e _ V1 (1070)2 
(. F) 2-- -- mµ, 

fo BW 

= (0.10 V) (1070) 2 

(700 Hz) 12% 
= 1.14 µ,F 

per cui possiamo usare un condensatore da 1 µF. Poiché CJ deve essere 
pari ad almeno il doppio di C 2, possiamo scegliere per essa il valore di 
3,3 µF. Nella Fig. 7-13 è illustrato il circuito completo. 

Una popolare applicazione del decodificatore 567 è la decodifica dei 
segnali " Touch-Tone" & . Le informazioni Touch-Tone & vengono codi
ficate secondo coppie tonali usando due dei sette toni possibili per i nu
meri da O a 9 ed i simboli # (pound) e* (stella). Nella Tabella 7-2 sono 
riportate le audio frequenze utilizzate. 

Tabella 7-2. Frequenze Touch-Tone• 

Gruppo dei Toni Bassi Gruppo dei Toni A lti 

(Hz) 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 

697 1 2 3 

770 4 5 6 

852 7 8 9 

941 . o # 

+V cc 

. lµ.F 4 

o--j 3 1od1. 
Ingresso 

5 
8 

Uscita 
R, 567 

15 kil 6 

e, 7 
C3 

. I µ.F 3.3µ.F 

-:-

Fig. 7-13 Circuito completo del decodificatore di tono 567 con valori per la 
decodifica di un segnale di 100 mV e 700 Hz. 
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Nella Fig. 7- 14 è illustrato il circuito fondamentale del decodificatore 
per una singola cifra o simbolo (per esempio, per il numero 9). 

Il numero 9 ha contemporaneamente un tono basso di 852 Hz ed un 
tono al to di 1477 Hz. Di conseguenza, sono necessari due decodificato
ri 567. Il primo è regolato su una frequenza centrale di 852 Hz, ed il se
condo è regolato su 1477 Hz. Quando all 'ingresso del circuito è presen
te il segnale Touch-Tone" corrispondente al numero 9, l'uscita di 

+Vcc 

IOk.U 

3 Decodificatore 8 
852 Hz 

.I µF 
+vcc 

o--1 
IOk.U 

3 Decodificatore 8 1477 Hz 

Fig. 7-14. Decodificatore Touch-Tone'- per il numero 9. 

entrambi i decodificatori sarà allo O logico, poiché entrambi gli anelli 
sono bloccati. L'uscita della porta NOR sarà quindi allo stato logico I. 
Se è presente soltanto uno dei due toni, soltanto una delle due uscite sa
rà allo O logico, per cui anche l'uscita della porta NOR sarà allo O logi
co. Usando il circuito fondamentale della Fig. 7-14, si può realizzare un 
circu ito completo di decodifica Touch-T one", capace di decodificare 
tutte le 12 possibili coppie tonali, illustrato nella Fig. 7-15. 

Un'altra nuova applicazione del decodificatore di tono 567 è la co
struzione di un indicatore di frequenza di basso costo, usando il circuito 
della Fig. 7-16. Un decodificatore (U I) è regolato a circa il 6% al di so
pra della frequenza desiderata, mentre l'altro decodificatore (U2) è re
golato al 6% al di sotto. Se la frequenza d'ingresso è compresa entro il 
13% della frequenza desiderata, si accenderanno la lampadina n. I e n. 
2. Se entrambe le lampadine si accendono, la frequenza d'ingresso è 
compresa entro I' l % della frequenza desiderata. 



!209Hz 

770Hz 

.I µ.F 

o---) 1-----1 
Ingresso 
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Flg. 7-15. Decodificatore Touch-Tone• da 12 cifre. 

Il PLL 4046 CMOS 
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Il circuito PLL monolitico 4046 CMOS è attualmente costruito dalla 
RCA e ha l'aspetto di un DIP da 16 pin, come illustrato nella Fig. 7- 17. 
Una delle differenze principali fra il 4046 e la serie 560 di d ispositivi mo
nolitici è che il sistema rivelatore di fase 4046 è digita le anziché analogi
co. 

Inoltre, il 4046 contiene due tipi diversi di rivelatori di fase. Con riferi
mento allo schema a blocchi della Fig. 7-18, gli ingressi dei rivelatori di 
fase I e II sono collegati in parallelo. Le uscite, tuttavia, sono mantenu
te separate. Il rivelatore di fase I (denominato, a volte, rivelatore a basso 
rumore) è un semplice elemento di tipo OR-Esclusivo. Di conseguenza, 
entrambi i segnali d'ingresso e del VCO devono essere delle onde qua
dre con coefficiente di utilizzazione del 50%. 

Il rivelatore di fase II (a volte denominato rivelatore ad ampia banda) 
è un elemento digitale di tipo edge triggered, che scatta in corrisponden
za dei fronti positivi degli ingressi. 
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+ V cc 

lampada 1 

8 
BASSO 

U I 

f i no---1 +vcc 
lampada 2 

8 ALTO 
U2 

~ 0.13 f --+ 0.13f --l 

1'en1lone t 
di uscita o_, ~ " '----2 00 l 

f2 f 1 - • Frequenza 

Fig. 7-16. Un indicatore di frequenza di basso costo. 

Se il segnale d'ingresso, che può essere un treno d'impulsi di qualsiasi 
coefficiente di utilizzazione, è minore della frequenza del VCO, l'uscita 
è allo O logico (Vss, o massa). D'altra parte, se la frequenza d'ingresso è 
maggiore della frequenza del VCO, l'uscita è ali' I logico(+ Vnn). Se le 
due frequenze sono uguali, l'uscita del rivelatore di fase II è un impulso 
la cui ampiezza è proporzionale alla differenza di fase. Come illustrato 
nella Fig. 7-19, tale impulso di uscita è positivo quando il segnale del 

PHAS E PlJLSES . 

Pl'-1\SE COMP. I OUT • 

C:OHPARATOR INPUT · 

VCO OUTPUT..: 

!NlHSIT" 

EXTER'.'IAL C { 

4046 

:J Voo 
... ZENER 

·· DIPUT SIGNAL 

.. PHAS E COMP . II OUT 

" F.XTER.~AL R2 

" EXTER!'IAL R1 
" DEMOOULATOR OUT 

• VCO INPUT 

Fig. 7-17. Configurazione del pin del Pll 4046 CMOS. 
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~ 

[ 

~Uscile del comper. d i lese I 

Segnale d'lngraaao -{:>- .. - -f--1' </> lI Uscite del comper. d i lese Il 

_ ----- - Impulsi 
1ngreaao compar. di lese-- ---' di fase 

Zener 5,4 V ----+~--- V ss 

Ingresso VCO ------- ---- Uscita VCO 

Uscite demodulatore 

Inibizione ------ --- --' 

Fig. 7-18. Schema a blocchi del PLL 4046 CMOS. 

VCO è in ritardo su quello d' ingresso, e negativo quando il VCO è in 
anticipo sull'ingresso. Un vantaggio del rivelatore di fase II rispetto al 
rivelatore di fase I è che il primo è insensibile alle componenti armoni
che, mentre il tipo OR-Esclusivo può bloccarsi su armoniche multiple 
della frequenza d'ingresso. 

Nello schema a blocchi vi è anche un diodo zener da 5,4 V, che può es
sere usato se è necessario per la regolazione della tensione di alimenta
zione. 

La frequenza del VCO è minima (fm;n) quando la tensione di con
trollo in ingresso è uguale a zero, e cresce linearmente fino (fmax) 
quando la tensione di controllo è uguale a + Voo. T ipicamente la 

Ingresso 
(pln 14) 

VCO In ritardo VCO In anticipo 

Ing resso VCO n n Il Il 
cp1n 4) __J L__J ~,..J L__J L 

Uscite r-1 r--ì 
del rlvelatore .J L____J t_____,iJ-i ,------, r---
dl l11e Il LJ LJ 
(pln 13) 

Fig. 7-19. Forme d'onda d'ingresso/uscita del PLL 4046 CMOS. 
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frequenza massima del VCO può essere di 700 kHz quando V1>1> = + 5 
V, e di 1,9 MHz quando V1>n= + 15 V. Il campo di frequenza(fnm-fmor.) 
del VCO può essere regolato con i componenti estern i R1 e C 1, mentre 
la frequenza min ima del VCO è controllata da Rz e C* 1. I resistori R1 e 

+voo 
16 

Ingresso 14 

6 

e, 
4046 

Il 

12 

R, 

.,. .,, -:-

2 

3 

4 

13 

9 

I 

IN914 

IOOk.11 

I.OlµF 

Uscita VCO 

Fiitro 
ad anello 

1 loglco = bloccato 

Fig. 7-20. Circuito basato sul 4046 per la rivelazione dello stato di blocco. 

R2 dovrebbero essere compresi fra 10 kQ e l MQ, mentre C 1 dovrebbe 
essere maggiore di 100 pF per V1m ~ 5 V o maggiore di 50 pF per V 1m~ 

I O V. Se, per alcune applicazioni, si può escludere il VCO in certi istanti, 
esso viene inibito collegando l'ingresso INHIBIT (pin 5) a + V1m, che 
permette anche di minimizzare il consumo energetico. In caso contra
rio, l'ingresso INHIBIT viene collegato a V,,. 

L'uscita PHASE PULSES (pin I) del rivelatore di fase II può esse re 
collegata ad una porta NOR insieme all'uscita del rivelatore di fase I 
(pin 2), per formare un rivelatore di aggancio, come illustrato nella Fig. 
7-20. L'uscita dell'ultima porta NOR 4001 sarà allo stato logico I in ca
so di aggancio. 

Come la maggior parte dei dispositivi monolitici PLL, anche il 4046 
può essere utilizzato come sintetizzatore di frequenza o come moltipli
catore, inserendo un contatore divisore per N CMOS nell'anello di rea
zione fra il VCO e il rivelatore di fase. Per esempio, la risoluzione di un 
tipico frequenzimet ro digitale può essere portata da ± I Hz a ± 0,0 l Hz 
per segnali di bassa frequenza usando una coppia di contatori a decade 

• lnl'orma1ioni sulla progettazione dcl VCO sono ripo rtate nel dala sheel dcl 4046 nell' Appendice R 
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(74C90, 4018, ecc.) in cascata, come illustrato nella Fig. 7-21. Pertanto 
una frequenza d'ingresso di 52,83 Hz verrà visualizzata come 5283 H~ 
sul frequenzimetro. Normalmente, invece, si sarebbero letti 52 0 53 Hz. 

Rendendo il modu lo del contatore divisore per N uguale a 60, la stes
sa tecnica può essere usata per visualizzare la frequenza d'ingresso in 
termini di periodi al minuto. Ciò è estremamente utile quando si devono 
misurare le frequenze di fenomeni fisiologici, come la respirazione (re
spiri al minuto) o la velocità cardiaca (battiti al minuto). 

INTRODUZIONE AGLI ESPERIMENTI 

I seguenti esperimenti sono stati progettati per illustrare il funziona
mento dei diversi tipi di d isposit ivi monolitici PLL, con diverse applica
zioni. Gli esperimenti che eseguirete possono essere riassunti nel modo 
seguente: 

Esperimento N. Scopo 

Scopo 

Dimostra il funzionamento del PLL 565 come 
frequency-sh ift-keying a (FSK). 

2 Dimostra il funzionamento del PLL decodificatore 
di tono 567. 

3 Dimostra il funzionamento del PLL 4046 CMOS. 
4 Dimostra il funziona ;,1ento di un indicatore di 

"perdita di aggancio" con il PLL 4046 CMOS. 
5 Dimostra il funzionamento di un sintetizzatore di 

frequenza CMOS che può essere usato come pre
regolatore moltiplicatore per frequenzimetri. 

ESPERIMENTO N. 1 

Questo esperimento dimostra il funzionamento di un circuito PLL 
565 come demodulatore a variazione di frequenza (FSK). Ino!tre, veo
gono usati due timer 555 per realizzare un semp lice generatore FSK. 
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Configurazione dei Pin dei Circuiti Integrati (Fig. 7-22) 

OFFSET NULL'O' 

- INPUT . , +vcc 
741 

+ VIPUT I • OUTPUT 

- V Cc ' • OFFSET NULL 

-vcc 

INPUT • 

INPUT • 

VCO OUTPUT 

VCO + COMP INPUT 

REFERENCE OUTPUT • 

VCO CONTROL VOLTAGE , 

GND·o• +Vcc 

TRIGGER 1 

555 
' DISCHARGE 

OUTPUT a • 11iRESHOLD 

RESET • • CONTROL VOLTAGE 

565 

• TIMING CAPACITOR 

• TIMING RESISTOR 

Fig. 7-22 

Schema dei Circuiti (Fig. 7-23) 

Lo schema dei due circuiti per questo esperimento è illustrato nella 
Fig. 7-23. Il circuito A è il generatore FSK ed il circuito B è il demodula
tore FSK. 
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Prima di tutto, cablate il circuito A (il generatore FSK) su una sezio
ne del breadboard. Alimentate il breadboard e collegate un frequenzi
metro a l pin 3 del timer 555 N. 2. Dovreste sentire una specie d i "suono 
acuto" che si al terna fra due frequenze diverse. 
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Passo 2 

Rimuovete quindi la connessione (denominata" A") del pin 3 del ti
mer 555 N. I. Collegate a massa il terminale del resistore da 100 k n che 
era inizialmente collegato al pin 3. M isurate la frequenza d'uscita del ti
mer N. 2, che chiameremo frequenza di segno, e scrivete il vostro risu lta
to: 

f (segno) = Hz 

Passo 3 

Collegate quindi il resistore da 100 k n alla tensione di alimentazione 
di + 5 V. Dovreste sentire ora un tono stabile di frequenza maggiore di 
quella di prima. Misurate questa frequenza, denominata frequenza di 
spazio, e scrivete il vostro risultato: 

f (spazio)= ___ H z 

La differenza di frequenza fra i toni di segno e di spazio è denominata 
scorrimento di frequenza. Come si è messo in evidenza nel corso della 
descrizione dell'anello ad aggancio di fase 565 , i sistemi per la trasmis
sione di dati usano normalmente un segno da 1070 Hz (o 2025 Hz) e uno 
spazio da 1270 Hz (o 2225 Hz) con una variazione di 200 Hz. I radioa
matori o i sistemi radiotelescriventi non professionali usano frequenze 
di 2125 Hz e 2295 Hz (variazione 170 Hz) o 2125 Hz e 2975 Hz (varia
zione 850 Hz). 

Passo 4 

Ricollegnte il resistore da 100 kQ al pin 3 del timer N . l come indicato 
nello schema. Levate quindi temporaneamente l'alimentazione del bre
adboard. 

Passo 5 

Cablate ora il circuito B (il demodulatore FSK) come indicato nello 
schema. Regolate il vostro oscilloscopio nel modo seguente: 

• Canali l e 2: 5 V /divisione 
• Base dei tempi: 10 ms/divisione 
• Trigger: sul Canale l 
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Passo 6 

Alimentate il breadboard e collegate l'uscita del generatore FSK al
l'ingresso del circuito demodulatore. Regolate attentamente il poten
ziometro da IO kQ finché le forme d'onda visualizzate sui canali te 2 non 
son.o uguali. A questo punto, il demodulatore FSK si trova in aggancio 
di fase su entrambe le frequenze d'ingresso di segno e di spazio. L'uscita 
del circuito demodulatore è ora un livello logico che corrisponde ai toni 
audio di segno e di spazio. 

ESPERIMENTO N. 2 

Scopo 

Questo esperimen to d imostra il funzionamento del PLL/decodifica
tore di tono 567. 

Configurazioni dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 7-24) 

LOOP CAPACITOR ' 567 ' GND 

OUTPUT CAPACITOR '[]' OUTPUT 

INPUT • o EXT. VCO C/~ 

+Vcc. • EXT. vco R 

Fig. 7-24 

Schema del Circuito (Fig. 7-25) 
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Passo 1 

Impostate il vostro oscilloscopio nel modo seguente: 

• Canale I: I V /divisione 
• Canale 2: 5 V /divisione 
• Base dei tempi: 0,5 ms/divisione 

Passo 2 

Cablate il circuito mostrato nello schema. A limentate il breadboard. 
Regolate il generatore di frequenza a 200 Hz con una tensione d'uscita 
di 2 V picco-picco. L'uscita del decodificatore di tono (canale 2) do
vrebbe essere di + 5 V ( l logico). 

Passo 3 

Aumentate lentamente la frequenza d'ingresso finchè l'uscita del de
codificatore di tono 567 si porta allo O logico (O V) e scrivete questa fre
quenza: 

f
1 
= _ _ _ Hz 

Passo 4 

Continuate ad aumentare lentamente la frequenza d'ingresso finchè 
l'uscita del decodificatore di tono non ritorna a + 5V e scrivete questa 
frequenza: 

Passo 5 

Impostate la frequenza d' ingresso a circa 800 Hz. D iminuite lenta
mente la frequenza d'ingresso finchè l'uscita non si porta allo O logico e 
scrivete questa frequenza: 

f3 = Hz 

Passo 6 

Continuate a diminuire lentamente la frequenza d'ingresso finchè 
l'uscita non ritorna ali' l logico e scrivete questa frequenza: 

f4= ___ Hz 
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Passo 7 

Impostate o ra la frequenza d'ingresso a circa 500 Hz e misurate la 
frequenza al pin 5 del circuito integrato 567, che corrispo nde alla fre
quenza libera f ... Scrivete il vostro risultato: 

fo=---Hz 

Dalle misure effettuate dal Passo 3 al Passo 6, avete determinato il 
campo di frequenza nel quale il decodificatore di tono 567 si aggancia. 
Per frequenze crescenti, l'aggancio avviene a f1 e si mantiene finchè la 
frequenza d'ingresso non raggiunge [i. Per frequenze decrescenti, l'ag
gancio avviene a f 3 e si mantiene fi nchè la frequenza d'ingresso non è 
uguale a f4. 

La frequenza libera del VCO è determinata dal resistore da 18 k n (R) 
e dal condensatore da O, l µF (C), secondo l'equazione approssimata: 

che da circa 61 1 H z. Entro il 10% , questo dovrebbe corrispondere col 
va lore che avete appena determinato. l'ampiezza di banda % si trova 
da: 

. . b d o/c f2 - f. 100 ampiezza d1 a n a o = - f-
0

- X 

In base ai vostri risultati , calcolate l'ampiezza di banda % e scrivete il 
vostro risultato: 

ampiezza di banda% = - - - - --

Per il decodificatore di tono 567, l'ampiezza di banda % è tipicamen
te pari al 14%. Il campo di frequenza, f2 - f4, è il campo d'aggancio del 
decodificatore ad anello ad aggancio d i fase, ed è qualche volta denomi
nato ampiezza di banda. Il campo di frequenza, f J - f 1, è il campo di cat
tura dell'anello, e non è mai maggiore del campo di aggancio. 

Passo 8 

Iniziando con una frequenza d'ingresso di 200 Hz, aumentate lenta
mente la frequenza d'ingresso finchè non sarete prossimi alla frequenza 
che avete misurato nel Passo 3 (f1). Fino a tale frequenza, la frequenza 
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del VCO dovrebbe mantenersi alla frequenza che avete determinato nel 
Passo 7. Poichè la frequenza d'ingresso è esterna al campo d'aggancio 
dell'anello , l'anello non si trova in aggancio di fase e il VCO si trova alla 
sua frequenza libera. 

Passo 9 

Continuate ad aumentare la frequenza d'ingresso oltre f,. L'uscita 
del decodificatore di tono segue la frequenza d'ingresso poichè l'anello 
è in aggancio di fase. Con il vostro frequenzimetro, confrontate le fre
quenze d'ingresso e d'uscita ai pin 3 e 8. Sono uguali? 

Passo 10 

In base ai valori che avete determinato nei Passi 3, 4, 5 e 6, calcolate il 
campo di aggancio (f2 - f,) e il campo di cattura (f3 - f ,) di questo circuito 
decodificato:-e di tono e scrivete i vostri risultati: 

Passo 11 

campo di blocco = - ---- Hz 

campo di cattura = Hz 

Come esercizio opzionale, cambiate il resistore fra i pin 5 e 6 (per 
esempio usatene uno da 4, 7 k Q) e ripetete l'esperimento. Dovreste esse
re in grado di determinare la frequenza centrale del VCO, il campo di 
aggancio ed il campo di cattura. 

ESPERIMENTO N. 3 
Scopo 

Questo esperimento dimostra il funzionamento del circuito integrato 
PLL 4046 CMOS. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 7-26) 

PHASE PULSES • 
PHASE COMP. I OUT , 

COMPARATOR INPUT • 

·• voo 
.. ZENER 

" INPUT SICNAL 
.. Pl!ASE COMP. II OUT 

INllIBIT • 4046 ·• EXTERNAL Rz 

EXTERNAL C ( • • EXTERNAL R1 

Fig. 7-26 

• DEMODULATOR OUT 
, VCO INPUT 



Schema del Circuito {Fig. 7-27) 
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12 

Fig. 7-27 
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13 

271dl 

4.7 ldl 

I . lµ.F 

Impostate il vostro oscilloscopio nel modo seguente: 

• Canale I: 0,5 V/divisione 
• Base dei tempi: 0,5 ms/divisione 

Passo 2 
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Frequenzimetro 

Cablate il circuito mostrato nello schema e alimentate il breadboard. 
Regolate l'uscita del generatore di funzioni (onda sinusoidale) a circa I 
kHz col frequenzimetro e la tensione picco-picco a IV (cioè 2 divisioni 
verticali). Collegate ora il frequenzimetro ai pin 3 e 4 del dispositivo 
4046. Che cosa osservate relativamente alla frequenza d'uscita del 
PLL? 

La frequenza d'uscita del PLL dovrebbe essere uguale a quella d'in
gresso. 

Passo 3 

Con uno spezzone di fi lo, collegate il pin 9 del circuito integrato 4046 
alla massa. Scrivete la frequenza di uscita risultante dell'anello ad ag
gancio di fase: 

Questa frequenza d'uscita rappresenta il limite inferiore del VCO, 
determinato dal condensatore da O, I mF collegato fra i pin 6 e 7 e dal re
sistore da I 00 k Q collegato fra il pin 12 e la massa. 
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Passo 4 

Ora, con lo stesso filo, collegate il pin 9 alla tensione di alimentazione 
di + 5 V. Dovreste osservare una frequenza d'uscita maggiore di quella 
che avete misurato nel Passo 3. Scrivete questa frequenza: 

Questa frequenza d'uscita rappresenta il limite superiore del VCO, 
che è determinato dal condensatore da O, 1 ~1F collegato fra i pin 6 e 7 e 
dal resistore da 560 Q collegato fra il pin 11 e la massa. 

Passo 5 

Rimuovete ora il collegamento fra il pin 9 e la tensione di alimenta
zione di + 5 V. Dovreste misurare ancora una frequenza d'uscita uguale 
alla frequenza del generatore di funzioni (circa 1 kHz). 

Passo 6 

Collegate il frequenzimetro ai pin 3 e 4 de_I circuito integrato 4046. 
Aumentate ora lentamente la frequenza del generatore di funzioni. Che 
cosa osservate sul frequenzimetro? 

Dovreste osservare che anche la frequenza d'uscita aumenta! Infatti, 
la frequenza d'uscita segue le variazioni della frequenza d'ingresso, alla 
quale dovrebbe essere esattamente uguale. Per averne conferma, con
trollate la frequenza d'ingresso. 

Passo 7 

Tenendo sotto controllo la frequenza d'uscita dell'anello ad aggan
cio di f~se, continuate ad aumentare lentamente la frequenza d'ingresso e 
fermatevi quando la frequenza d'uscita non cresce più. Misurate la fre
quenza d' ingresso e scrivete il vostro risultato: 

f1n(H ) = Hz 

Dovreste trovare che questa frequenza è all'incirca uguale alla fre
quenza che avete misurato nel Passo 4, il limite superiore del VCO. Il 
PLL segue quindi le variazioni della frequenza d'ingresso per frequenze 
inferiori a tale limite superiore. 
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Passo 8 

Diminuite ora la frequenza d'ingresso osservando nel frattempo il 
frequenzimetro. Ad un certo punto la frequenza di uscita resterà co
stante. Misurate la frequenza d'ingresso e scrivete il vostro risultato: 

Dovreste trovare che questa frequenza è all'incirca uguale alla fre
quenza che avete misurato nel Passo 3, il limite inferiore del VCO. Di 
conseguenza, il circuito ad anello ad aggancio di fase segue le variazioni 
della frequenza d'ingresso per tutte le frequenze fra il limite superiore e 
il limite inferiore del VCO. L'anello, pertanto, è agganciato. 
Il campo nel quale l'anello ad aggancio di fase segue le variazioni della 
frequenza d'ingresso è detto campo di aggancio. Per determinare il cam
po di aggancio, sottraete il valore che avete determinato nel Passo 8 dal 
valore determinato nel Passo 7 e scrivete il vostro risultato: 

campo di aggancio = _ _ ___ Hz 

Il campo di aggancio può essere modificato semplicemente variando 
il valore del resistore collegato ai pin 11 e 12. La diminuzione del resi
store da 100 k n collegato al pin 12, per esempio, aumenta la frequenza 
limite inferiore. 

Conservate questo circuito sul vostro breadboard , poichè vi servirà 
per il prossimo esperimento. 

ESPERIMENTO N. 4 
Scopo 

Questo esperimento dimostra un indicatore di "perdita di aggancio" 
con il circuito PLL dell'Esperimento N. 3. 

Configurazione dei Pin del Circuito Integrato (Fig. 7-28) 

4001 

Flg. 7-28 
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Schema del· Circuito (Flg. 7-29) 

1N914 

. lµF 

I Al pln 2 

Al pln 1 

Esperimento N. 3 

Fig. 7-29 

Passo 1 

+5V 

Indicatore 
a LED 

Cablate il circuito indicatore di perdita di aggancio illustrato nello 
schema. Collegate il pin I della porta NOR 4001 CMOS al pin 1 del PLL 
4046 (uscita PHASE PULSES del comparatore II) e il pin 2 della porta 
NOR 4001 al pin 2 del PLL 4046 (uscita del comparatore di fase I). 

Assicuratevi di avere collegato correttamente il diodo I N9 l 4 in pa
rallelo al resistore da 100 k Q. l'anodo va al pin 3, mentre il catodo va al
la giunzione dei pin 5 e 6 della porta NOR 400 I. Il catodo è normalmen
te indicato con una banda colorata. 

Passo 2 

Alimentate il bredboard e impostate l'ingresso a circa 500 Hz. L'indi
catore a LED è acceso o spento? 

L'indicatore a LED dovrebbe essere acceso, poichè la frequenza d'in
gresso di 500 H z è all'interno del campo di aggancio dell'anello, che 
avete determinato nei Passi 7 e 8 dell'esperimento precedente. Quando 
l'anello è in aggancio di fase l'uscita del circuito indicatore di perdita di 
aggancio (pin 11 della porta NOR 4001) è allo stato logico I. 

Passo 3 

Aumentate la frequenza d'ingresso appena oltre il limite superiore 
del VCO (Passo 7) dell'esperimento precedente. 
Che cosa accade all'indicatore a LED? 
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L'indicatore a LED dovrebbe ora essere spento, indicando che il PLL 
non è agganciato. L'anello ora non è agganciato perchè la frequenza 
d'ingresso è esterna al campo di aggancio dell'anello. In qualche caso 
abbiamo osservato che l'indicatore a LED si accende e si spegne ad in
termittenza per diverse volte quando l'anello si sgancia. 
Questo è dovuto al comportamento transitorio dell'anello. 

Passo 4 

Cambiate la frequenza d'ingresso a l kHz. L'indicatore a LED dice 
che l'anello è agganciato o no? 

L'ind:catore a LED dovrebbe essere acceso, poichè il segnale d'in
gresso di I kHz è interno al campo di aggancio dell'anello. Possiamo 
quindi usare tale circuito con l'anello ad aggancio di fase 4046 CMOS 
per indicare visivamente se l'anello è agganciato o no. 

ESPERIMENTO N. 5 

Scopo 

Questo esperimento dimostra il funzionamento di un PLL 4046 e di 
un contatore a decade 4017 come moltiplicatore di frequenza X IO o 
preregolatore. 

Configurazioni del Pln del Circuiti Integrati (Fig. 7-30) 

OUT 5 Voo PHASE PllLSES 3 Voo 
OUT l •. RESCT PHASE COMP. [ OUT 7.ENER 
OUT O .. CLOCK COHPl\RATOR l)IPUT .. r=-iPu·r s 1r.:;AL 

OUT 2 E'.'lABLE VCO OUTPUT 4046 PllASF. COMP. Il OUT 
4017 OUT 6 .. : IO OUT l)lllIB IT " EXTER.~AL R~ 

OUT 7 .. OUT 9 !.. EXTER.~AL R l 
EXTERNAL C { 

OUT 3 . OUT 4 • DEMOOULATOR OUT 

vss OUT 8 vss • VCO INPUT 

Flg. 7-30 
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Schema del Circuito (Flg. 7-31) 

CHI 

Oscllloscoplo 

7 
IOf i +5V +5V 

16 
16 

14 
4 14 12 

6 
401 7 

3 
. I JJ-F 7 4046 

13 
Il 

27k 

-:-

560 Sì 4.7.0. 

Frequenzimetro 

Flg. 7-31 

Passo 1 

Impostate sul vostro oscilloscopio i seguenti valori: 

• Canale 1: 0,5 V/divisione 
• Base dei tempi: IO ms/divisione 
• Accoppiamento e.a. 

Passo 2 

Cablate il circuito nello schema ed a limentate il breadboard. Colle
gate l'ingresso del frequenzimetro al pin 14 del circuito integrato 4046. 
Regolate il generatore di funzioni in modo che la frequenza d'ingresso 
(f1) sia compresa fra 80 e 90 Hz. Inoltre, regolate la tensione picco-picco 
d'ingresso a 1 V. 
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Passo 3 

Misurate la frequenza d'ingresso e scrivete il vostro risultato 

f1 = ______ Hz 

Passo 4 

Collegate ora il frequenzimetro al pin 4 del dispositivo 4046. Misura
te la frequenza d'uscita e scrivete il vostro risultato: 

fo = ------ Hz 

Che relazione potete osservare fra la frequenza che avete misurato in 
questo passo e quella misurata nel Passo 3? 

La frequenza d'uscita dovrebbe essere IO volte maggiore di quella 
d'ingresso. La frequenza d'ingresso che avete misurato nel Passo 3 ha 
normalmente una risoluzione di ± I Hz. 
Usando questo circuito per moltiplicare la frequenza d'ingresso per IO, 
possiamo quindi misurare la frequenza d'ingresso con una risoluzione 
di ± O, I Hz. Per esempio, se avete misurato una frequenza d'ingresso di 
87 Hz, ciò significa che la 'requenza d'ingresso potrebbe essere compre
sa fra 86 e 88 Hz. 
Se la frequenza d'uscita era 867 Hz, l'ingresso sarà, più precisamente, 
86, 7 Hz, non 87 Hz! La risoluzione del frequenzimetro verrebbe quindi 
aumentata di una cifra significativa. 

Passo 5 

Scegliete una qualsiasi frequenza d'ingresso compresa fra 20 Hz e 300 
Hz. Misurate entrambe le frequenze d'ingresso e d'uscita del circuito 
sintetizzatore. In questo campo di frequenze d'ingresso, vi potrete con
vincere che è possibile misurare una frequenza d'ingresso con una riso
luzione di ± 0, 1 Hz, anzichè di ± I Hz. 
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APPENDICE A 

DERIVAZIONI 

IL SISTEMA DI TRASFERIMENTO FONDAMENTALE 

Per il sistema PLL fondamentale della Fig. A-1, abbiamo un rivelato
re di fase, un filtro passa-basso e un oscillatore controllato in tensione, o 
vco. 
Per una differenza di fase ( Cl.·<M fra il segnale d'ingresso e l'uscita del 
VCO, la tensione d'uscita del rivelatore di fase è proporzionale a que
sta, per cui 

(Eq. A-1) 

dove la costante K,p è il guadagno di conversione del rivelatore di fase, 
in V/rad. 

A sua volta, la tensione d'uscita del rivelatore di fase viene filtrata dal 
filtro passa-basso, che determina anche le caratteristiche dinamiche 
dell'anello. Da ora in avanti, la funzione di trasferimento del filtro 
passa-basso verrà rappresentata con F (s), poichè ne considereremo in 
breve la sua forma specifica. In generale, l'uscita del filtro è 

(Eq. A-2) 

Ingresso 
</>i Rivelatore Vo Fiitro vf vco 

- di fase ~ passa- - -
K 0 basso 

Ko 
t F (s) 

·~ 

Uscita 

!::i.</>- 4'o 

Flg. A-1. Schema a blocchi del PLL di fase fondamentale. 



157 

La tensione di uscita del filtro quindi controlla la frequenza d'uscita 
del VCO. In funzione di tale tensione, la frequenza del VCO subirà una 
deviazione (6 w) dalla sua frequenza centrale (wo) per cui 

(Eq. A-3) 

dove Ko è il guadagno di conversione del VCO, in rad/s/V. Poichè la 
frequenza è la derivata rispetto al tempo della fase, 

w = d<f> 
dt 

L'equazione A-3 può ora essere scritta nel modo seguente: 

d<f> - = ~Vt(S) 
dt 

(Eq. A-4) 

(Eq. A-5) 

Effettuando la trasformazione di Laplace dell'Equazione A-5, 

(Eq. A-6) 

per cui il segnale d'uscita del VCO è proporzionale all'integrale della 
tensione d'ingresso del VCO. Usando le Equazioni A- I, A-2 e A-6 pos
siamo mettere in evidenza il rapporto <f>0 ( s) I</>; ( s) per cui 

T(s) = <f>0 (s) = K,p~F(s) 
</>1(s) s + K,pKoF(s ) 

(Eq. A -7) 

la cui forma finale, naturalmente dipende dal tipo di filtro ad anello uti
lizzato. 

Filtro d'Anello A 

Per il semplice filtro passa-basso passivo della Fig. A-2, la funzione 
di trasferimento della rete può essere espressa come 

1 
F 4 (s ) = l + T s (Eq. A-8) 

dove 

T =RC 

Sostituendo l'Equazione A-8 nell'Equazione A-7 si ottiene 

T a(s) = s2 + ( l / T)s + (K<1>Ko/T) 
(Eq. A-~) 
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Flg. A-2 F litro passivo passa-basso. 

Equagliando i termini del denominatore dell'Equazione A-9 con l'e
quazione caratteristica fondamentale di un sistema del secondo ordine, 

dove 

' = fattore di smorzamento dell'anello, 
U>n = frequenza naturale dell'anello, 
troviamo che 

e 
= ( K<PKo )112 

w,, T 

(Eq. A-10) 

(Eq. A-11) 

(Eq. A-12) 

per cui l'equazione A-9 può essere scritta in una forma più conveniente, 
2 

T ( ) u.>n (Eq. A-13) 
A S = S2 + 2,U>nS + U>n2 

Filtro d'Anello B 

Per il tipo di filtro passivo a ritardo di fase della Fig. A-3, può essere 
scritta la seguente funzione di trasferimento: 

dove 

T 1 = R1C, 
T i = RiC. 

(Eq. A-14) 

Sostituendo l'Equazione A-14 nell'Equazione A-7 si ottiene 

K,pK0 [(T2s + l)/(T1 + T2)] 
T s(s) = s2 + [(1 + K,pKoT2)/(T1 + T2) ]s + K,pKo/(T1 + T 2) 

(Eq. A-15) 
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Fig. A-3. Filtro passivo a ritardo di fase. 

Eguagliando i termini corrispondenti delle Equazioni A-15 e A-1 O, ot-
teniamo 

(Eq. A-16) 

(Eq. 1-17) 

per cui l'Equazione A-15 può essere riscritta nel modo seguente 

(Eq. A-18) 

Filtro d'Anello C 

Per la versione attiva del filtro d'anello B, illustrata nella Fig. A-4, la 
funzione di trasferimento può essere scritta come 

dove 

T1 = R 1C, 
Ti= R2C , 

(Eq. A-19) 

supponendo che il guadagno dell'amplificatore sia molto grande. Sosti
tuendo l'Equazione A- 19 nell'Equazione A-7 si ha 

Flg. A-4. Filtro attivo a ritardo di fase 
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Tc(s) = s2 + (K,p~T2 )s + (K~~) 
(Eq. A-20) 

Eguagliando i termini corrispondenti delle Equazioni A-20 e A-1 O, ot-

teniamo 
= (Kif>K.i)112 

Wn T1 

'= T2 (K,pKo)
112 

2 T1 

(Eq. A-21) 

(Eq. A-22) 

per cui l'Equazione A-20 può essere riscritta nel modo seguente 

T 2,WnS + Wn
2 

c(s) = s2 + 2,wnS + Wn2 (Eq. A-23) 

che è uguale all'Equazione A-18 se Wn/K,p:Ki ~ 2,. 
Ponendo ' = O (nessuno smorzamento), ed eseguendo la trasfor

mazione inversa di Laplace delle Equazioni A-13 , A-18 e A-23, trovia
mo che 

(
B2 + w 2)112 

TA(t) = Tc(t) = Wn n sin(wnt +O) (Eq. A-24) 

dove 

B = Kif>K.i, 
e= 1an-1(B/wn), 

e 
(Eq. A-25) 

Per tutti e tre i filtri d'anello, il sistema ad anello aggancio di fase dege
nera in un oscillatore sinusoidale con frequenza naturale U>n. 

DERIVAZIONE DELL'AMPIEZZA DI BANDA DELL'ANELLO 

Prendendo il filtro d'anello di tipo B (Equazione A-18), la sostituzio
ne di s = jw nell'Equazione A-18 determina 

T ( . ) _ w,.2 -1- j2,WnW 
D JW - ( ., 2) ·2r w11- - W + J °"WnW 

(Eq. A-26) 

Per determinare l'ampiezza di banda a 3 dB (w = w Jda) poniamo 

I Tu(jw) 12 = ~ (Eq. A-27) 
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per cui 
(Eq. A-28) 

Essendo w = W3dR, l'Equazione A-28 può essere fattorizzata dando 

<.ò3da = {2,2 + 1 + [(2,2+1)2 + 1]112}1/ 2 (Eq. A-29) 
lòn 

DETERMINAZIONE GRAFICA DEL FATTORE 
DI SMORZAMENTO 

L'andamento nel tempo della forma d'onda sinusoidale smorzata il
lustrata nella Fig. A-5 può essere espresso come 

( 
y ) -rw t y(t)= w: e n sin(wdt) 

dove, 

y
0 

= intercetta y per t= O 
<.tln = frequenza naturale non smorzata 
wd = frequenza naturale smorzata 

= Wo(l _ ,2)1/ 2. 

y 

1' 57' 
2 2 

Fig. A-5. Forma d'onda sinusoidale smorzata. 

(Eq. A-30) 

L'Equazione A-30 può essere scritta in termini di frequenza naturale 
smorzata, per cui 

(Eq. A-31) 

Nell'istante t = tA, rodt =17/2radianti (90°), per cui 

YA = (~:)e - m<i -r-l'' 'J<""121 sin(7T/2) (Eq. A-32) 
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Allo stesso modo, nell'istante t = tn, wdt = 57r/2 radianti (450°), per 
CUI 

Yn = (~:) e-irm-r'»'•H5 .. 12
> sin(57r/2) (Eq. A-33) 

Dividendo l'Equazione A-32 per la A-33, 

YA = e u111 - r-> 1' •112 .. > 

Yn 
(Eq. A-34) 

poichè sin (7t/2) = sin (57t/2). Ricavando il logaritmo naturale dell'E
quazione A-34, otteniamo 

ln(yA/Yn) = (21T)((l _ ',2)1;2) (Eq. A-35) 

Risolvendo in funzione di · ,, , troviamo che 

r - 'Y 
"' - (1 + y2)1/2 

(Eq. A-36) 

dove 

Pertanto, il fattore di smorzamento può essere determinato conoscen
do semplicemente l'ampiezza di picco di due picchi consecutivi positivi 
distanti esattamente un periodo. 

f ( t) 

v--- -
,_t ·-·----- t 2----· 
o 
-+------ T------

Flg. A-6. Treno d'Impulsi periodici. 

VALORE MEDIO DI UN TRENO D'IMPULSI 

Il valore medio (e.e.) di qualsiasi forma d'onda periodica è dato da 

1 JTf( )d (Eq. A-37) valore medio = T 
0 

t t 
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Per il treno d'impulsi periodici della Fig. A-6, abbiamo 

i(rt· rt·) valore medio = T J 
0 
V dt + J t O dt 

1 

(Eq. A-38) 

= (i)v (Eq. A-39) 

Tuttavia, il rapporto t 1/T è il coefficiente di utilizzazione (D) del treno 
d'impulsi, per cui l'Equazione A-39 può essere semplificata come 

valore medio = VD (Eq. A-40) 

per cui il valore medio di un treno d'impulsi periodici è direttamente 
proporzionale al duty cycle della forma d'onda. 
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APPENDICE B 

DATASHEETS 

Questa appendice contiene i "data sheets" dei dispositivi seguenti: 

I. PLL 560 
2. PLL 561 
3. PLL 562 
4. PLL 564 
5. PLL 566 
6. PLL/decodificatore di tono 567 
7. PLL/4046 COS/MOS 
8. Oscillatore controllato in tensione MC 1648 
9. Multivibratore controllato in tensione MC 4024 
IO. Rivelatore di fase-frequenza MC 4044 
11. Sintetizzatore digitale di frequenza HCTR 0320 CMOS 

Tali data "sheets" sono riprodotti col permesso dei seguenti costrutto
ri: 

l. Hughes Airocraft Company 
Solid State Products Division 
500 Superior Avenue 
Newport Beach, CA 92663 

2. Motorola Semiconductor Products, lnc. 
P.O. Box 20912 
Phoenix , AZ 85036 

3. RCA Solid State Division 
Route 202 
Somerville, N. J. 08876 

4. Signetics Corporation 
811 East Arques A venue 
Sunnyvale, CA 94086 
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___ _______ P~~SE LOCKED ~DOP I 

LINEAR INTECRATED CIRC~ 
560 

OESCRIPTION 
'"' NE5608 Phne Locklld looe> t'lU " • fftOllOl1Uuc 'liif"I-' 
cofld1t1~. ~ detnQdutator W1-ltm comp-...,.. • vco. "'-"" 
~.~. ~·'- ~ Low f>aa Ftfttt • .ntefC~«I • 
~ lft tN ~Yd'l9 btoC'k ck'9'atn l"t C:ff"tft fttiQYtMy 

ot ,,_. 'LL li dttert'l'liltlltd by '"" " " f\1Mlof't9 h«N-MCV ltol ot IM 
YCO T""'1 VCO fr~ ~ st1 by aA t•tlt'IUI C..,_•IOf .,_,c.,_ 
tM fuw twned by an 004.~ Pot"'hOtlWltf Tl'\t low PtM hhH. 

wrncn dttetm..nn 1ht g ipu.itt d'i•.ct..,1n .c1 ot ti'!• toocio. "' '°'"*' 
ttv tl'I• rwo uc:iK•tors ~ two rntttOf"I •t ttlof ,..,_M Cotnp~ttOI" 

Tht Pl.l tysiem 1'1- a set ot w 1t bll\td 1nPVo wl'loef'I on be' vt1h1td 
W'I t•thtf • d1fltftf'111a l Ot' ungle ~ mode Tl'lt VCO O\ilPvt, 1n 
d1Utrtn11at l0tm. 11 tva1!.tlte lor "9'u1 cond•t•o n1ng htQvf'ncy 1vn· 
CIUOntt11•o n , tnul t1Ph c.ttf0.l'I and d 1vis1on apphct11on1 T.,m,ntl• fft 
"*OVtdlld lor oonon., t•ttl'ldecl contro! o l 11'1 t 1rac li.tn9 r~t. VCO 
tr~u•l'l(y, ~ outwt OC ,,,.,.,, 
1 lo~ n.onohlluc i+9nal condiloOMt QC'R'IO(lula1o r 111uem '' u u11..,1 ovtl 

• w•tkl l;tl'logC! o t h«iu~(~H h om I(.$\ thOR 1 H1 10 "'Of• '"''" 1S 

MH1 ..... 1h al\ acliu,t1hlc tr~t..1n9t4R941ot !1" ... to ! 1!>• .. 

FEATURES 
• fM OEMOOULATION WITHOUT TUNEO CIRCUITS 

• NARROW 8ANDPASS - TD ! 1'11 ADJUSTA8lE 

• TRACKING RANGE 

• EXACT FREOUENCY DUPLICA TION IN HIGH 

• NOISE ENVIRONMENT 

• WIOE TRACKING RANGE !15'11 

• HIGH llNEARITY - 1'11 DISTDRTION MAX 

• fREOUENCY MUl TIPLICATION ANO OIVISION 

• THROUGH HARMONIC lOCKING 

APPLICATIONS 
TONE DECOOEAS 

FM IF STR IPS 

TElEMETAY DECODERS 

DATA SYNCHRONIZERS 

SIGNAl RECONSTITUTION 

SIGNAl GENERATORS 

MODE MS 

TRACK ING FllTERS 

SCA RECEIVERS 

fSK RECEIVERS 

WIOE BANO HIGH llNEAR ITY DETECTOR$ 

ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
M•••mum 0Pttating Voltage 

Input Voltage 

26V 

1VAms 

Storage Temperature 

One11t1ng Temperature 

·65-C 10 150-C 

o< 1010-c 

Powtt Oissipation 300mw 

PIN CONFIGURATION 

8 PACKAGE 
ITopVt•w• 

. /\'O COf'lftKt•OO • 
> VCO T '"'""I CM• •IO• 

) VCO T •""-•"9 C#UM.•IO• .. . VC00...1pwt , . VC00...1pu1 " ' 
.. 

• F o<W T .. ""'"'I 
., .. 

' A.~C...•··· 

• Ground fOf' N..,.llYf •• ,. ....... WOO'YI .. 
BLOCK OIAGRAM 

l 

O••"•d"'"•" ,...., o"'""' 
l#f'I Oflfft .,,.. , n .. rl 

0ftMf)~l•tlftll'\of'l•I 

lA\ldoO U..""'tl<l•l>•l'tf l 

OllM1 1110, .. um-1 

•MA• lfllolltWI st 

""" lllltf' '"" ... ' ""1 \.-"•o LOOO F 'I•• 

... ................ ~ .. t ... 

•~•A•• .... ..-sooo .. 
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560 - PHASE LOCKED LOOP ---- . .... ·----------- ---- --- - - ---
GENERAL ELECTRICAL CHARACTERISTI CS 
1 I SK!~ P.n 9 to GNO. Input Pin 12 or Pin 13 AC Ground Unused Input, Optional Controls Not Connected, v~ ~ 18V Unless 
Othefw1se Soecified l A .. 2s• c> 

CHARACTER ISTICS 

L OwMI Pt.Ct•UI 01>1nt1ng Frequtncv 
M11otonu m OPCt•t•ng Fr1uu1ncv 
Sui>ply Cutttnt 

M1n11nu1n 1nvu1 S'9"'aJ tor l,.oclt 

Oyn3t11oc A.t.ng~ 

vCO l tmt> Co.tt1c11nt' 

l nP\11 Rts•SllrtCI 

lnpyt CIP<IC•t1noe 

lni>vt OC l evel 
0\11pu1 OC Level 
Av11tab l1 Output s-ng 
AM At1tcuoro• 

Ot·tm&.>hH•S Re~stance 

LIMITS 
MIN TYP MAX UNI !> 

15 
) 

.,, 

01 
30 
9 

100 
60 
±0.06 
±0.3 

2 .. 
•14 

• 
40 
8 

" 
t0.1'2 
±2 

•16 

"' "'"' ... 
,v 
d8 
1'/'C 
1'/V 
KH 
PI 
V 

V 

Vp.p 
d8 
Kfi 

TEST CONOITIONS 

Muw•od ol 2 MH1, -lh bOlh l l'IP\ll1 AC OfOunded 

M••lU• td ,u '2 MH1 

Mt•w••d Ol 1'11'1 9 

s .. F 19"(0 1 

ELECTR ICA L CHA RACTERISTICS IFor FM Applòea1òons, Fògur• 21 llSK!l Pòn 9 to GNO. Input Pòn 12 or 13,AC 
GtOulld Uunsed Input, Opt1on<tl Controls Not Conneeted, V+ = 18V Unl~s Otherwise $pecified TA • 25°CI 

IMIT CHARACTE R IST ICS 
MIN TYP MAX UNITS 

O•v••t•Of'I 15 kHt Sovre:e lm~u'C• • SOU 

Ocmoc:h1l•1t<1 Ou1pu1 Am,lilo tu(l.e 

~;~:~•;:~01se Hat•o S ~ N 

Otctctoon Tt1ftS~&cl 
Otmodulatt<I Outou1 Amph1u<k 
O •SIOlllO'\ 

$ 19n•• lO Noist R1tt0 s ~ N 

Òtlt(llOn TNtV'ootd 
t)tmodulUed Outvul 

~;~:;',':~ù•k M•l>Q S ~ N 
· ACC T ,.., S vl• C:.•0 ,11~ C 

30 

30 

02 

120 300 
60 

3 
35 

120 300 
60 
03 t .0 

35 

I 
05 
o.a 

50 

.v 
mv 
%T,H ,0 , 

d8 

,v 
mv 
~ T H ,0 

d8 

mv 
V rms ,_T H ,0 

d8 

TEST CONOITIONS 

v,n • 1 mv Rms Modulaoon Frequenc;y 1 kHz 
V,n • 1 mv Rms Modulation Freqvency 1 kHz 
V,n • 1 mv Rms Modulai.on Freqv ency 1 kHz 

v,n • 1 mv Rmi Mod1,1lttfot\ Frequf'AC:y 1 kHz 
Vm • 1 mv Rms Modu1tt•on Frt(lutney t "-HZ 
V~n • 1 mv Rms Mod1,1 ltti0lt FreQu~y 1 k.Ht 

v ,n • Strw Ams 
v,n .. !>nw Ams 
V1n • !>nwAms 

E LECTAICAL CHARACTERISTICS ffor Tracking Filttr, Figure 3) (15KH Pin ~ co GNO. lnpuc Pin 12 or Pin 13 AC 
G101u'l<J Lh'luS..<tl !u1.H.1C Optivn;JI Co1l trols Not Connecced, V+ - 18V Untess Othcrwise Spedfied TA • 2s•c) 

CHARACTEA ISTICS 

r r.t<.llong Rangt 
M1n 1rnvn. ;ioynaJ l•I Su)f,jjuO I~\,, 

0.C: IU 10-C'. 

vço O u1i..u1 ''' '"~'"''"-e 
VC:(lC)i..11-1ut!;"'"'9 

VCt j Ù •#IJ)u l 11..: I cvel 

S•d• lùt'\. I Sv,Jl."t"U•on 

LIM ITS 
MIN TYP MAX UNITS 

0 4 

! 15 
0 .8 

t 
0.6 

'6.5 
35 

"'of t 0 
mv Ams 

•n 
VO·O 

V 

d8 

TEST CONOITIONS 

V,n • 5 mv Rms 
lnl)Ut '1 MHz · Stt Ch1r1c:1er1stic: CvtVfl 

1nou1 2 MHl Mta1Uf.cj w1th h~h 1ml)ed~~ 
P robe wuh ltU than 10 PI CaPKilance 

lnp..i1 2 MH1 W•lh .:. 100 kHt S1cft Band 
S•P..,•hOn •nd 3 • Hr low 1"10 F il tlt' 
lnpvt I mv PHk for Camer Eac.h $lck 91.nd 
C1 • O 0 1 .-F R1 • 0 
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560 - PHASE LOCKED LOOP 

AM REJECTION 

G 1 • FM(i,e"9t'•f(M"Wlth te " fo R;: o&MHt 

ll f • '<>llHt, 

l mod - 1 li.;Hr 

G
2 

• A udio 0-t•104" w ilh f A • 400 H.t 

M 1 • 8.tenc..cl Modul•1or C"ri• Supplitd t>y G 1, AM 
module tion p 10Vided bY e, . 

... , ... $0 n .,,.,,u.tor pt(I witl'l t ione 1 1..., .. 11"11o pi.n 12 ed1u11tod 
to 1 mV•Ml. 

F
2 

• 400 Hr 8endptM f ilter w it.h O • 50, wlth 1 llH1 H ep . 

v ,· 
AMR .. -ind8 v, 

FM OEMOOULATION 

Fog, 2 

Ce " 8 Yl'.lffl C9PKhot 
Cc • C oupllno Ceptcitou 
e, .. l.owPM• FilHt C • C>K•tOll 
C0 • F f"9Qull'ICY Oet9fminine Cet>.C•tOr 

T0 • O•·en'IOtlH•• ••m•<Oflttant 

• <C0 J l811 tll 

TRACKING FI LTER 

F1g, 3 

Cc • Covplino C.p.c:l1or1 
C8 • Bvt>ua C.,p-cit<M" 
c 1 • \.OW Pa .. Filttt CaP.Citor 
Co "' vco Fr.,qu.,-,cy $91 C eiptcltOI 
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TYPICAL CHARACTERISTIC CUAVES 

MINIMUM INPUT SIGNAL AMPUTUOE 
NECESSARY TO MAINTAIN LOCK AS A 

FUNCTION OF TEMPERATURE WITH f
1
i
9
nol 

• t o25oc = 2.0 MHz 

TH ERMAL DRIFT OF VCO FREE RUNNING 
FREOUENCY (1

0
1 

~ -~ 

: .. ..... /I 
~ 

~ .: ....,, ,...,, 
/ " 

CHANGE OF FREE RUNNING OSCILLATOR 
FREOUENCY AS A FUNCTION OF FINE 

TUNING CIRCUIT 

I [I 
I L----~ J_ / V ' . r r .• _,_ / 

V 

-j-; i.< I ' 

. 4 I 

I 
j .• 

1 .• 

FREE RUNNING OSCILLA TOR FREOUENCY 
AS A FUNCTION OF VCO TIMING CAPACITANCE 

'1 - .. 
I ' l . 

i' 

I 
"' .. .. .... .a .• , 

-l 
t 

·+ 
" ' 

. ~ + 

AM REJECTION AS A FUNCTION OF INPUT 
SIGNAL LEVEL 1

0 
= 10 MHz 

. " 

TYPICAL TRACKING RANGE AS A FUNCTION 
OF INPUT SIGNAL 

~· · 

~ ... 

CHANGE OF FR EE RUNNING OSCILLATOR 
FREOUENCY AS A FUNCTION OF RANGE 

CONTROL CURRENT 

l ' 
; •1---.ot.c-------1 

! .. 
l ,. 
l •· .. 

I 

·~"::.- u ... • 

NORMALIZED TRACKING RANGE AS A 
FUNCTION OF RANGE CONTROL CURRENT 

:~ ! --.-·· 
·•I 

:·::j 
~ :1--------j 
~ ! 

J . J 

.. ~~-:-;;~· f - ;;;; ; • • ; . .... 

~-u •· ...., ~--...· 



EXTERNAL CONTROLS 
1. Loott Low , ... f1t1• C'tM 14 el'ld 151 

Tht ~Naltn' CdC\111 IOt '"°' ~ IOw-Pfti ,--ift• C*"' bit ttCW .. 
wnttdft •O ~= I O• 

.i·. 
~. RA (6K Il I '' tl'I• effcctrlft ,_....ttfl«..,.... tool\:11'19 11\10 
,11\ flC Or,.11\ f1 $ 
fM eotrtiPOt'ldint t.lttt' tr~f• d\Mtitt tt1n.a •• 

whtft $ il tht COMPIO fftQYt'l'l("'f vM11blt 

2. Loop Ot m CTht.-iokfl COftOOI 
Tht O'tltr• ll '"' ... Lock.O LOOP 91111'1 c.,-i bt ftdUctd by COMIC:t· 
11'19 t fffdbeelt lff!'10t, RF, tcfOU tl'lt IOW•PIU fllltt ttrm1nell, 
P1n1 f11•enc:1 f1 $. Tfo111cev1tt1h.tlooe>911nendthofdtttC't~n 
w1u!tW11v IO d.CftlM bV . ffCtOf' Q'CO'<ll 

"• a----
2 RA • RF 

~tdYChOft OI loop tfll'I l'NIV l>t <klHtbl• tt l'ltOf\ input Ufftll 
lnth (Vjn > 30 mVI tnd ti"''"' frtQuel'IC•H Ho >S MHd 
'Nhtft OeftttV«'Y "'•Ot'I ~ .. IA "''V CIVM 1nstlbili1v 

3 . Tt.cktnf R.,.. Control '"" 7) 
At'ly biti C.Vfftn l , 10 , ll'IJHltd tl''llO tl\t tttclii;11'19 tlf19t COl'lltOI, 
ftdUCH 1.M HK'itnf ttntt Of tl'lt 'LL by dtc:t tHl"f tl'lt OUIP•I 
ot tht 11mhw ll'lt vtttt hO" ot '"' v.c·k•nt ,~end tht ct nrtt 
lrequ.ncy, " e twnc:tfot\ o l 1,, .,, tnowA 1n tht c.her.cttt•ltt< 
curvn w1tl'I 1, deflntd OO~hv• pl'lf lnto tl'I• tracl(1"9 ranot con
"OI tf"m1,,.t Tl'ltt tttmlne l •• notm .. ly 11 I OC l..,.t of •0.6 
VOlu ~ ~'"'"u "" •iflOldM<• ot 600 n . 

IMI 

560 - PHASE LOCKEO LOOP 

4. Ex 1._.MI f- Tun.,19 (P i;1t 61 
Arty bln CUH"'I Vl!fK1t'd M'llO tM hht hll'lol"t ,_.,,..,.. tn(Uawt 
tl\t' tr~ ot OtelllJ1 1tOl'I, '°' ti ltlOwft on IM d\lf.:1 .... hc 
~ Tl'MS Wttf"'t oi dtftMCf POMINt onto ttw f1ftt fvftl"t tet 
rn.NI TM cermitn.11 ",, . tyCMUI oc litwf ot •I) Votu •M 
hn • dvf\almC 1moe~'ce of 10011 10 trovM 

S. OlfwtAdjlil.rtm.,t tPon111 
AltOIOtlOft ol • ~ "°''"' 10 tl'I• ofhet ld;ustt'l'ltnt t•Ml'f'li1 
mod1f1n tl'lt cvutnt 1n tl'lt outl>lolt ~thet ttttu'f tM OC Mvel 
" the outpUt. The eff.c. on tht '<»OC> •• to mochfy thot rt&.hOn· 
ship IM'h...etn tl'lt VCO frM runn1"'1 lrequcncv .,.o tl'I• totk 
rengt • .iiowint tht VCO frtt runn1nt lrtQwtnC'y tO bt l)OS1tt0"4d 
"dlffennt POinu throutf'lout tht toc'll; '""99· 

Nom1.:\l.1ty tt·us termiNI '' tt .. iv OC encll hn.,.. lf'llPWI i'"'*""« 
of JK n Tl'lt ofht-t ld1v nment 11 OPtionel. Tl'lt Chtf.Cttrruift 
ipecified corrttC>Qftd to OPUltion of tht circ1o11t w1th tt'llt ttt· 
rn1n1I OPfn C1fCU1tecl. 

6. Ot·emphaMs f ilter tPin 10) 
The dt-ernphes11 ttrm1n.i '' normelly wffd wt'lt n tt\.t Pl..L ls uMd 
to dfmodultte Freciutncv Moduttttd Audt0 119n111. In tnlt IP. 
pfic11ion. 1 ctPtClt~ from tt'lis tefmlntl IO 9round e>1ovld" IM 
rtquired de•emphest\. For Olh« •Pl)hCllÌOn•. tnis ttrmln•I mev 
be usecl for tHnd .tl•P11"19 tht OUIC>ul •~•I. The 3 d8 bend • 
widlh of t he ou1pv1 emphtler 11'1 tht •v•11m b loc'i d119rem 1 ... 
Figure 2 .) i• rtl•ted 10 tht dt·tmi:it'!Hi• e.t1>1Cit0t. c0 , tt: 

'3d• 

~· A0 " lht 8000 Ol'lm rtl•st•htt '"!\ 100,1n9 1nto 1ne d• 
emph.Mis '"""~· 
~ tht Pll 'Y'lf!M '' ut1ll1itd for S•gfl,•I COf\dlt10t'!•"'to lftd tM 

tooe> trr0t 'll'Olt.tf'! •• no11o111tottd. dt~eto• '~"'"""' ~d be 
AC9"ounòed. 
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DESCRIPTION 
Tht NE5618 ~ loekld Loop (Plll rt • "'OMhtl'llc: Mori.i 
oond1hOntt, ~ d~tstor Jyntm ClOl'nP'!ttnf e VC0. Pt\tM 
Come>eretof. Amci'ifier and Low ,._ Ftlltt, lt1ltfCGnNCttò • 

~ in the acc:ompenying blQc:k d Af9' tm. Tht c.l\t• tteo........cv 
oi IM 'LL .. ct.t•l"l'UMd by 1ht frtit tYftfW'l'I ff9QW"CY Uol ot Uw 
VCO Tlt.tt VCO ff-~ n Mt bY en utwt.s CIPK•tOt ~ UI\ 

be ftM NMd by .,.. optiOnal Po1.,.oome11t n. IOw '*' M1w. 
wfWCfrl .. .,""'"" the uowre ctr..c:tttina of '"' ~ " tormed 
by t.he twO cepeciton end tvr.o rftittoo tt tM "'-" Comotretor 
OO,,tput. 

TM 'Ll. •ttt.,,.. f\111 • wt of Idi bteMd inpuu wht(:l'I un bf 1i1t1l1Hd 
in "'th•t e dltttter'ltial Of s:ing .. endfid moclt. T"t VCO ~tput " 
M ICI .. f0t sltnel COt'ld1tioning, lr1quency 1yt1cl'lronlt •t'°", multi· 
t>lotlon t nd d!VdlOft • Pl)4.e.1ions. T•minth wt pto-Adtid tor 
O()tlon.I utern• I c:ontrol ot tl'lt ttac:k•nt ttnte. VCO htQut«y, ~ 
OU\l>\lt OC,_ ... An tnatog ~•dphtt block i• lncorPOttted lnto t~ 
PLL •V•t ...... IO l)fOVide frequtnc:y Ml"'11'1t 1ynchtonou• AM dtttc• 
tlon cepet>;thy. 

Tl'lt l'l'JOAOh1t11c: 11gnal conch11ontr•dtmodvla1or sv11'm 11 uitlul ovtt 

• w•d• raf'19t o f frequenc•es hom ltu lhfn 1 H1 to mor' 1Mn 15 

MHt """''" •haciJUll•ble trac:lu n9n1"19t ot !t•f to ! 15tt 

FEATURES 
o FM OEMODULATION WITHOUT TUNEO CIRCUITS 

o SYNCHRONOUS AM DETECTION 

o NARRDW BANO PASS TO ± 1" 
o EXACT FREOUENCY DUPLICATION IN HIGH 

NOISE ENVIRONMENT 
o ADJUSTABLE TRACKING RANGE 

o WIOE TRACKING RANGE t 15" 
o HIGH llNEARITY · 1" OISTORTION MAX 

o FREQUENCY MUlTIPllCATION ANO OIVISION 

THAOUGH HAAMONIC LOCKING 

BLOCK DIAGRAM 

PHASE LOCKEO LOOP I 561 
LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

PIN CONFIGURATION 

B PACKAGE 

' Oemod,,. l•tet.I Am 0 ... 1pv1 , VCO T •mong C•O..c •IO• 

J VCO Tom,...t C.aO.M•IO• .. AMll'IOul . vcOOu1p...1 

• Fo-Tv"'nt 
A..,..C..-t• .. 
G•OUftd cv· 1 

9 O~ui..tMIM°"1.-,v1 
. ... __ .11.,) 

,. 
" ,, ,, ,. ,. ,. 

O•etMCll'l.t11•l•tmm•I 

c. ... o .. l)•M •l'l.aou1111 

0HHIA-jvH,._.l'll 
,, ,.,., ,.,, lfl,0 ... 1•1 

FMJfllf' 11'1.°"'t • 1 

............... ~'·••et 
l.0-1'.»• l.MOFoller 

v' 

O ROUt l'AA T NO NIMtl 

ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
Maxiroom Operatmg Vollaige 
lnpul Voltage 
Stotage Temperature 
Operating Temperature 
Power Oiss1P1911on 

APPLICATIONS 
TONE DECODERS 

AM·fM·I F STA IPS 

TELEMETRY DECODEAS 

DATA SYNCHRONIZERS 

SIGNAl RECONSTITUTION 

SIGNAl GENEAATORS 

MOOEMS 
TRACKING fil TEAS 

SCA RECEIVERS 

FSK RECEIVERS 

26V 
IV AMS 

~6&°C to 1so0 c 
0°c 1010°c 

300mW 

WIOE BANO HIGH LINEAR ITY OETECTORS 

SYNCHAONOUS OETECTOAS 

AM RECEIVER 
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GENERAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(15KU Pin 9 to GNO. Input Pin 12 or Pin 13 AC Ground Unused Input. Optional Controls Not Connected. V• - 18V Unless 
Otherwis.e Specified T A • 2s•c> 

CHARACTERISTICS 

lOW<nt Pr.cttc.•I Optnting Frequency 
Mtximum Os>et•tir19 Frequ encv 
Suppjy Cuu ent 
Mi.nimuM Input S.gNI fc>r Loc:lt 
Ovnllf't"lic Rlht$ 
VCO Temp C.O•fhcient • 
VCO SuppCy Volt• R99ul1tion 
Input Rnin1noe 
lnpul Clt>acit•noe 
Input OC l~•I 
0111put OC Lcvet 
Ava:leble Output Swtng 
AM Re-jectiOn • 
Oe-• n'll)hMis Anlii.nce 

0 ACC TMI Svb Gr0\11) C . 

LIMITS 
MIN TVP MAX UNITS 

15 
8 

•12 

30 

O.I 
30 
10 

100 
60 

!:0.06 
t0.3 

2 

•4 
• 14 

4 
40 

8 

12 

!:0.12 
!2 

•16 

"' MH• .... 
,v 
•• .. , .e 
.. /V 

'" pF 
V 
V 

~&-<> 
•Il 

TEST CONOITIONS 

MHtur41d Il 2 M~CI, W•ll'l l>Olh 1nl)UU A C g.tC)l.lncffd 

MHwr•d u 2 MHr 

M•nufOd •1 P11\ 9 

s .. F ot)Jft J 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS lfo, FM Applications. Figure 2) (15K!l Pin 9 to GND. Input Pin 120' 13,AC 
Ground Unused Input. Optional Coft trols Not Connected, V+ • 18V Unltn Otherwise Specified T A • 25°C) 

CHARACTeRISTICS 

10.7 MHr O~ration 

O•ttction Thr91hokt 
Otmodultted Output Ampl111xle 

~iitortion• , S • N 
Sign.11 to No1$e flalio -N -

4.5 M Hz Os-ution 

O•tttt1on fhrhhOld 
Oernoduhlteid Output A tnJ)l1tude 

01nonlon S • N 
Stgnal 10 Noise Au10 -N-

I LIMITS 
I MIN I TVP I MAX I UNITS 

30 

JO 

t 20 lOO 
60 

.3 
35 

.v 
"'~ 
%T.H 0. 

•• 

120 300 ~V 

60 mV 
0.3 1.0 % T .H,0 . 

35 dB 

TEST CONDITIONS 

Vin • 1 mv Rrns Modulat1on FreQuenc-y 1 k Hl 
Vin • 1 mv Rms Moduladon Frec::iuency 1 k Hr 
Vln • 1 mv Rms Modulttion frequenc-v 1 kHt 

Vin • 1 mv Rms Modulat;oft FteQutnC-V 1 k Ht 
Vin • 1 mv Rms Modulauon Frequency t kHt 
Vin • 1 mv Ams Modulatio n Freq~nçy 1 kH1 

Wide o...,i.ttio n ~F/fA • 5% lnpi.it • 4 .5 MHr 09Yi1tton • 225kH1: 91 kH: moduli.tionnta 

Oeteecion Threshold 
Oemodulated Output 

~i~~:~:~oise Ratio 5 ~ N 

"A.CC T"1S..,DGrovpC. 

0 .2 
t 
0.5 
0.8 

50 

MV 
Vrms 
% T.H.0. 
d8 

Vin • Smv Rms 
Vin • 5MvRn•" 
Vin • Snw Rms 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS IFor Track;ng Filter, f igure 11 (l SKH Pin 9 to GNO, lnl)U1 Pin 12 0' Pin 13 AC 
Ground Unused Input, Optiooal Controls Not Conneçted, V+ ~ 18V Unless Otherwise Specified TA • 25°CI 

CHARACTER ISTICS 

Tn1c:lun9 A•n9f 
Minol'l\oum S.g.n" to Sus1•1n Loc:k 

O<: 10 70<:: 
VCO Output lmpedençe 
VCO Output Swing 

VCO Output OC ltv'"I 
Stdt 81~ SupptHSion 

LIMITS 
MIN TVP MAX UNITS 

! • 

o.• 

;20 
0.8 

t 
0.6 

t6,$ 

35 

kit 

v ... 

V 

08 

TEST CONDIT10NS 

Vin S m11 Rms 
tniwt 1 MHt · Ste Chat1c:1et1stoc Cut'lts 

lnl)ut 2 MH1 Musute(I w1th tugh 
•mc>tdln« PrObe w1t h lt u then 
tO pF C:•P•c:•t-•. 

Input 1 MH1 w 1'h ~ 100 kH1 Stde· 
band St(Mrahon .tn<J 3 li.Hl Low Peu 
F11ttt. Input 1 MvPUk lor C,ttof r 
~ t.te:hStdeWl'ld C1 " 001,,F 
R

1 
~ 0 
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ELECTAICAL CHAAACTEAISTICS (For AM Synch<onous Detector, Fò9ure 4} C15KQP;n 9 to GNO, Input P;n 12 0< 

Pin 13 AC Ground Unused Input. Optional Cootrols Not Conncctcd, V-+- • 18V Unless Otherwise Specified TA • 2Sl>C) 

UMI T<:. 
CHARACTER ISTICS MIN T YP MAX UNITS TEST CONOITIONS 

lnpu1 lm~anoe 

Ou1p1.n lmpedanct 
Output OC l..tvtl 

"''"' Co"'"'''"'on e~·" 
O vt of 8al'ld Rt1~c:110ft 
O lstOOH>n 

TYPICAL TEST CIACUITS 

'10 
3 

TEST CIRCUIT FOR TRACKING fil TEA 

Cc C.0..IM•"t C.1»<+tc1•> 
c.8 a ... 111 .. c.ci.t·-
c, 1.o ... ,, •• , ,., .. c_"°" 
(o vCO'•-v$or1C..••• 

FIGUR E 1 

TEST CIRCUIT FOR FM OEMOOU LATION 

rrrCI" r- -:::::. 

=
t.r1. 1 . .L-.. 

... :.: ....... 

-~· 

c. 

l .1. .. ~~ .. 
·-· ~·· .. C-flol•"tC...C:•IOft 

. 

l.•,.."•"F41e<C-10<-• 
,,_......, Utu"'"-
0..--••..,• ...... ~ e>e~·- 1 4 1 .. 

FIGURE? 

. 
. 

• 14 ,, 
JQ 

I · 

• 17 
"' '" V 

•• •• 
Su Oel1r1111on ot Ttrms 
Stt Oet1n1h0t'I ot Terms 

% T H 0 

G, 

.. 
IM G•-•10< -'" lt 
I• .t()•H1. 1....,., 

A..cl.O G-··- _ ,. la .00 H l 

h•on«<1 ~1-ea. .... s~ ......... c..1 . 
AM .....,.,....,.,. PI'~~ b'lt G1 

Al $0U IMH-100 - _ , ,_ ~ .. _..,"'"Il"' I ] 

«l11meit1 to I IRV ' ""' 

Il l•H1 8-..v l.ol1t> 0 

'1 •OO "'' 8-~ Ml••• -•" O • ')() • .,, ,. 

FIGURE 3 

TEST CIRCUIT FOA AM SYNCHRONOUS DETECTOR 

c11 tiu,,,. .. e: ..... ,.,. 
Cr c· ..... -ç.,...., ..... 
n .. ,1..Y , .. ,,('".• ~..'i... 
c. "''' """• ................... .. 

~------- --- -·---- --- -------- ·-- ·- --
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TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES 

MINIMUM INPUT SIGNAL AMPLITUOE 
NECESSARY TO MAINTAIN LOCK AS A 

FUNCTION OF TEMPERATURE WITH fsigMI 
.. fo25oc • 2.0 MHz: · 

} 
i 

l . 
{ •"1-+H-+--+++++'-"H-l 

THERMAL ORIFT OF VCO FREE RUNNING 
FREQUENCY (1

0
) 

:::~ .~ ..... 

~-::~ -

· ~. • l+ ,. .. ,. " .. 

CHANGE OF FREE RUNNING OSCILLATOR 
FREQUENCY AS A FUNCTION OF RANGE 

CONTROL CURRENT 

FREE RUNNING OSCILLA TOR FREOUENCY 
AS A FUNCTION OF VCO TIMING CAPACITANCE 

-~~~~~~~~, 

173 

AM REJECTION AS A FUNCTION OF INPUT 
SIGNAl lEVEl 1

0 
• 10 MHz 

.. 
~ · 1-'-ci---j 

• ~1---1--"~--+-

·-
TYPICAL TRACKING RANGE AS A FUNCTION 

OF INPUT SIGNAL 
u -- . •r--·-· -

- . . - ·- -4- \ •;:,-;:: =·· 

·. 
CHANGE OF FREE RUNNING OSCILLATOR 

FREOUENCY AS A FUNCTION OF FINE 
TUNING CIRCUIT 

! " 
! ·~t----'lc-+-----1 

!u 
i:: 

NORMAllZEO TRACKING RANGE AS A 
FUNCTION OF RANGE CONTROl CURRENT 

··1 
..• .. 
"' 
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EXTERNAL CONTROLS 
1. loop Low , .. , FiltM IPin • 14 •nd 15) 

The equ;v•ltn1 cd cu1t lor the loop IOw·PMl fllctt C•n ~ rtPft· 
s.tn ttd"' 

·~· 

i .. .. 
. . 

whtrt RA l6kU) ls tht ttftietivt rHiit•net s.etn I001i1n9 tt'HO 
Pin # 14 or Pin # 15. 

Tht COtr"POnd111g filter vtniftt <:heracuristt« art. 

~CSI • F ISI • v 1 I 

1 • S R C 

whete S 1s tht comptu frequency v1titblt. 

2. Loop Gt in Cltu.-.hold) Conuol 
Tht ovtftll Pht"M L.ock of loop 91in ctn be redue«:I by co~ 
n.tet int t ftedbte~ r tsillOf'. AF· tcron tht low-ptss f1111r tet• 

m.1nal:s, P.ns #14et'Ctf 15. Th is cauMS th1 loop911n tn<11 thtdt· 

tectton sien11t1v1ty to dttruw by a factor, l Q < 1). wh••• 

Q · - -"- · -
2RA • FIF 

Rflduction ot IOOP 911n mtv bt dts1rtb(c tt h tgh 1np..,1 119na1 
lewh IYin > 30 mV) tnd at 1'119h frtQ\lenCiH (f0 > SMHt) 
whtrt e11cnsivtfy h;gh PLL 1001) 911n mev c:aus.c 1nst1b1litv 
within tht ~p. 

3. Treck it'lf At ,... Control (Pin 11 
Any b lM c ... rreru, lp, 1l'l~t«S into the traelong tan~ control, re• 
duces 1ht traclting ra• of thc PI,.\,. b'r' d«tttiin.g t ht outPUl of 
tht l lMitt'I". Tht va11atk>n of the track1n9 11ngc anct th.t center 
hflQU>tn<:'r'. as a fu hehOn of lp. are stlown in the chat~ter1niç 
evrvn with lp <f.tfint(f PO$h1v• 90ing into the track in.g 1an~ con· 
uol tttmintl. Thii te1m 1"4I is normallv at a OC levtl ot •0.6 
Volts and 1'.Ht$tnts an tmp.edance of 600U. 

4 . Exta1nal Fine Tunin9 IP1n 6 1 
Any bras curnnl •n1ec1e(l 1n10 thot fine 1un1n9 tttm1na11nertaiu 
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~:~!::<~~~c:u~:::u:~l~~~~~~<};o~:ti:~o1~~ '~!h~nc:~~~:;·~!~ 
monal. Trut tet'M•n• '' at a ryp.nl OC ltvet of t 1.3 VOlu and 
hat a dyNtruc •mPC'danc:• ot 1oon 10 gro u nd. 

5 . Ofhet Adjustm1t1t (Pln 11) 
Appfication of a bi.ti vOfllfC 10 th• ofh.tt ad1ustmtf'lt 1ermin11 
mod1fic-s the cv nent in the output amptitier s.e11m 9 tht OC ltvM 
at tht output. The eft'tct on tht tooP '' to mod1fy the rtl-11lon· 
$h1p bt1ween the VCO hM 1unnino frequ encv and the lock 
1~. allow•"9 tht VCO fttt runt1 ln9 ff1K1.-utney to be potltiontd 
at different points ttuov~ut the ~k ran<ie. 

Nom1nally this ttrm1n.tl 1s at •4V OC and hu an input 1mp.ed. 
ance of JkU . The offset tdjustmen t 1$ OPtional. The chacac· 
tetUhCS f.C)e<:1fied c:orres.pond IO Ol)tral.on of tht ,.,(Ult with 
th1s 1erm1n .. open circu1ted. 

6. O•ainphuis F1ltff (Pfn 101 
The dt-ttn:ptlasis t«rninal ls normellv us.ed ....nen the PLL ~s used 
10 darnoctutatt FrtQVencv Moctutated Audio signats.. lft thil 
apptic:ation, a ç~itor frorn this terminal to ground provid• 
the required 6'-~hnis. For other ,pplic:ations. thit tlfminal 
JNY be used fot band shlpin.g 1he output signa l. The 3 d8 
bal\dw1dth ol tht ovtput aml)lif1M in the system blOCk d itgrem 
(s.M F lgutt 2 . I is related 10 the dt·tml)fl.esis c:apaeitor. c0 . • : 

'Jde • 1" A0 c0 

wl'ltfe Ao •S 1he 8000 ohm t f'iitançe s.ten look.1n9 into the d•· 
emph•S•S tttmin•I. 

When the PLL svs1em •S uti tiied for signal cond1tion1ng, and th• 
loop enot voltage ~noi uttliztd, dt•MC>hasis tttm1ttal shoukl be 
AC: OHll..tnd9d. 

7. AM Pou·Oataction F1ftar l.Pin 11 
The capa.c1tOr CJI c:Onftttled betwtf'\ P1n •1 and f'Ou nd ...... es 
•s a low-pau filter tor synchronovs AM dettc:tion with a trll'lsftr 
e hataiCHf!SUC:. F21SI, given as: 

I 
F1ISI "~ 



DESCRIPTION 
ihe NE562B Phase Locked Loop (PLL> 1s d mc>no111h1c 
s1gnal cond1t1oner and dt-moduld10r ws1em. compusm9 a 
VCO. phase compara tOf. ampM1er and low pass f1lter . 

1nterconnecatd as shown 1n the accompany1ny b lock 
d1a91'am . The center frtQuencv ol the PL L •S determined by 
the free running trequency <tol ol the VCO Th1s VCO 
lreQl.lf'ncv is set by an external capacllor The low pan 
flher . wtuch determmes the c.apture charac1erist1cs o t the 
IOOP. •S formed by two capac1tors and two res1sto 1s at the 
phase comparator outpu1 

Th1s PLL has 1wo W:U o f d1tferen11a1 1npuu. one tor the 
FM!RF input and one l or the ph~se comparator locai 

oscillator 1npvt Both seu ot 1npvu can t>e used in e1ther a 
d1tferent1al or single·ef\dtd •node. The FM/ RF 1npuu to the 
comparator are stlf·bias.ed An mternally regulated voltage 

s.ource u. p1ov1ded to b ias the phase comparator local 
osc:illi to r .npu1s. The VCO output, at h igh ievel and in 
d1fferen11a1 form, 1s ava1table for driv1ng to91c circv•ts in 

s1gnal cond1t1ontn9 and synchron11atton. frequency mul h· 
pt1catton aru:t d1v1s1on app1tca11ons Term1nals a re aho 
prov1de<t tor the optional extens1on o t the t•aockmg range. 

The monol1th1c s,1gnal cond1t1oner dt"modvh11or wstem •s 
useful over a wide range of freQuencies from less than 1 H;r 
10 more than 15 MH1 w1th an adJustable 1racking unge ol 
!1~ IO! 15% 

FEATURES 
• FREOUENCY MULTIPLICATION ANO OIVISION 
• SIGNAL CONOITIONING ANO SIDE·BANO 

SUPPRESSION 

• FM OEMOOULATION WITHOUT TUNED CIRCUITS 

• NARROW BANOPASS - TO ! 1% 

• AOJUSTABLE TRACKING RANGE - TO t15% 
• EXACT FREOUENCY OUPLICATION IN HIGH 

NDISE ENVIRONMENT 
• HIGH LINEARITY - 1% OISTORTION MAXIMUM 

AT 1% OEVIATION 

APPLICA TIONS 
FREOUENCY SYNTHESIZERS 
DATA SYNCHRON IZERS 

SIGNAL CONOITIONING 

TRACKING FILTERS 
TE LEMETRY OECOOERS 

MODEMS 
FM IF STR IPS ANO OEMOOULATORS 

TONE OECOOERS 

FSK RECEIVERS 
WIOEBAN O HIGH LIN EARITY FM OEMOOULATORS 

175 

PHASE LOCKEO LOOP I 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

562 

PIN CONFIGURATION ----
8 PACKAGE 
(TopView) 

--1 

8••1 R•f.,ence Voll•O• 9 DemodYla t9d fM Qu1ov1 

Pl'IH• Compef e1or '"'""' ' rr t ( an 01,.n ...,.,uerl 
J VCO Ot.t tPt.t l • 1 10 D • · rrMOl'ln 11 
4 , vCO Ovtot.tt *"2 (A\ld •o 8andtl'leo•nt> 
5 YCO T•m•nt CapK•IOf 11 Rf lnc>t.t t •1 
6 VCO T1m1n9 Ceo.ctto• 12 RF 1~..,1 #'2 
I Man,. Convo• Low l'n1 Loop f •ll•• 

8 - N•9'1'1"' • l'owe• S\lpptv Low P• u LOOO f!d t ., 
IC•ot.tn.dl 15 Ph.aH COMOa,.IOf llltCNI #2 

16 POl• IHr• Powtl $,,.pply 

BLOCK DIAGRAM 
-------- -· -------~ 
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562 - PHASE LOCKED LOOP ------··. ·------
ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS( L1m1t1n9 vc11u~ dbove wh•ch s1!1v1tecth1l1ty mav be 1mpa1rtt1> 

Maximum Opet~H1ng VOlt<'19C" JOV 
Input Voltage JV rms 
Storage Temperature · 6!>"C tu l!)O"C 
Openting lemperature o"C to JO~C 
Powt< Oiu1~t1on JOOmW 

GENERAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(t!),000 ohms pin 9 to ground. 12.000 ohms p1m. 3 and 4 to g•ound. p1ns 2 and 15 to p 1n 1 through 1000 ohms, input 10 pin t 1 
or 12 with unused input at AC ground. range conttol not connecte<t and V 1 - 18 volU unless otherwise s.pec1f1ed T A :: 2!>°C I 

CHARACTERISTICS 

Lowes1 Pr~hc.al Operaung Ftequency 
Maiomum Operaong Fr@Quency 

Supply Cuuent 

Minimum Input Stgnal lor lock 
Oynamic: Range 

VCO Temp Coelf1cten1 • 

VCO Supply Voltage Regulat1on 

Input Res1stance 

Input C~pacit~net 

Input OC Levtl 

Output OC l.eo.oel 

AM Rejection• 

'ACC Tn1 SubG1oupC 

SCHEMATIC OIAGRAM 

MIN 

15 
10 

• 12 
Hl 

30 

LIMl1S 

TYP MAX 

0.1 

30 
11 14 
200 
80 

•006 ·0.1S 
•0.3 · i 
2 

•14 • 16 

'14 '16 
4 

40 
8 

·8 

·- ·- ----·--

UNITS TEST CONOI TIONS 

Hz 

Mtil 
mA 
,v 
d8 

'!.r e Mec.w red al 2 MHz 

..... v Measured at 2 MHz 

kll 
p F 

V 

V 

Vpp Measuu:d at P1n9 

d8 ~e Oe:l1m11o n ot Ttrms 
kl! 
V 

·--·-----
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TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES 

FREE RUNNING VOLTAGE 
CONTROLLEO OSCILLATOR 

FREOUENCY AS A FUNCTION 
OF TIMING CAPACITANCE 

NORMALIZED TRACKING 
RANGE AS A FUNCTION OF 

RANGECONTROLCURRENT 

562 PHASE LOCKED LOOP 
DEMODULATED OUTPUT SWING 

AS A FUNCTION OF % FM 
DEVIATION , 

I/ 
o 

I/ , · - 1-

o 
/ 

, 
I' . 

, 
/ 

/ 

• 1 • ' • 'lii lJ 1• 
!J'( ll(( U , .. o.,(ll(•O(-tOoJ.&1t•o l 

TVPICAL TRACKING RANGE 
AS A FUNCTION OF 

INPUT SIGNAL AMPLITUDE 

' " .......... i ......... ,,.11\IOll lHIWSI 

AM REJECTION 
AS A FUNCTION OF 

INPUT SIGNAL LEVEL 

~ IO I--~>--· ._ ..,_~_,__.,_, 
! )O -

=•o -" ! io - · l-l-~b-~-~ 

• --1- 1-1-1-1-1--i 
O 01 ) 10 )0 lO Ml IOO :IOO >oot 

THERMAL DRIFT OF FREE 
RUNNING FREOUENCY 

AS A FUNCTION OF 
TEMPERATURE 

·• ~ 

....... ................. ,.-'-,.'--'--"-~-'-',.-'-, ..... '"', ......... 
11 . ............. ' 
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INPUT SIGNAL AMPLI TU DE 
TO MAINTAIN LOCK AS A 

FUNCTION OF TEMPERATURE 
Cfsitn• I • f0 • 2.0 MHr) 

1 i IL-'-'-'--'-'-'-'-'-"-'-............ 

! 
j 
;-··14-w..w-1-u..w.~-1-1 
i 

i •'.L..1...-!-L:.,..u,.1:1..~.µJ,,...LJ,.,.J.,J., 
1(1111'("9 tlM '( 

CHANGE IN PHASE ANGLE. 
10 RELATIVE TO t .. 
AS A FUNCTION OF 

INPUT SIGNAL AMPLITUDE 

NORMALIZED LOOP GAIN 
AS A FUNCTION OF 

INPUT SIGNAL AMPLITUOE 

" 
" ... -l ... ~ .... -i"~"" 

" 

"' '"' ......... _ ....... ., .. ,.,. ... ... 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR FM APPLICATIONS (15.000 ohms p;n 9 10 ground . ;nput 10 pon li°' 
p1n 11. AC g101.md unus~ input. range con!rol not ~onn~ted ind V' =- 18 volts. T A • .. 25•c.) 

LIM ITS 
CHARACTERISTICS 

M IN TYP MAX 
UNITS TEST CONOITIONS 

10.7 MH1 0!*'ation 0 "'°1ation 75 kHz Sourct lmpedance • 5011 

Oe:ttciion Th,esi'K>ld 100 500 µV 

Oemodul;lltd Output Amplllude 30 70 mV rms Vtn = 1 mv rms Moctvlat1on Frrquencv 1 kHz 
0 1stor11on• 

S•N 0.5 %T.H.0 , V 1n • 1 mv rms Modulalfon Frequencv 1 kHz 
Si9nal 10 No1se Ra110 -N- 35 dB V,n • 1 mV rms Modula1ion Frequencv 1 kHJ: 

•.S MHt Oper1tion Ot'V1at1on • 25 kHz, Source lmpedance = SOU 

Ottectt0n Threshold 
Oemodulated Output Ampl11ude 

Oi1t0ftion S 1 N 
Signal to Noist Ratio - N-

30 
100 

60 
o.s 

35 

500 µV 

mVtms 
%T.H.0 . 
dB 

V,0 • 1 mV uns Modulauon FreQutncv 1 kHt 
V 10 • 1 mv rms MO<fulattOn Frequencv 1 k Hz 
V 1n • 1 mv 1ms Modl.llatton Frequency 1 kHz 

Wide O.viation /lF/f0 • 6% Input • 4.5 MHz Otviat10n • 225 kHz O 1 kHz Modulation R1te 

Oetec.t ion Thr~hold 
Oemod•ilaied Output 

Ois-tOt'ltOn S • N 
Stgnal to No1st Ratto -N-

' ACCTn 1Si.i1>GfouoC 

0.3 
1 

0.8 
so 

mv 
V rms Vin • 5 mV 1m$ 
% T.H.O. Vin • 5 mV 1m$ 
dB Vin .- S mV rms 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR SIGN AL CONDITCONER A NO FREOUENCY SYNTHESCS 
APP LICATIONS Hnput to p1n 11 or p in 12. AC grovnd unused input. range contro! not connected, V 1 

• 18 volts. TA • 25e>C.> 

l.IMITS 
CHARACT ERISTIC 

MIN TYP 

Tracking Rangt •S !15 

Input Rtsis1a ne:e 7 
Input Capac1t;11nce • 
Input OC Ltvel • 
VCO Output lmpedance I 3 
VCO Output Swing 3 4.S 
VCO Output OC 1.t-1tl 17 
VCO S1gnal/Noi$e Fh1110 GO 

TEST Cl RCUIT 

TEST CI RCUIT FOR FM OEMOOULATION 

81-d<;n1,,19 

Cc • COu l)hnO Coo•<•fOr C 1 •nd A 11 • Low Pa~' F•h •• 
Co ... ot,., 101 Siet\d•rd FM Co. F reQu Cl n<V Hl C;t1>;1<1;>10r 

FIG URE 1 

UNITS TEST CONOITIONS 
MAX 

15 

'- o l fu 200 mV P·P square wa\le input 
k l! 
pF 
V 

kl! 
Vpp 

V 

d& l npv1s a1 AC ground 

TEST CIRCUI T FOR SIGNAL CONOIT ION ER 
ANO FREOUENCV SYNTHESIS APPL ICATIONS 

Ce • Bv~o COPll<• IOr 

Cc ~ C01,1oli,,9 Cai>.C•IOr 

C 1 • 1..0w P• n F oh•r Copo<ilOt 

Co . F re-Q ... Ol'l( y C•P<KitOr S•t 

N o te: Fal'I0\.11 IO d •v•tH bv N c0u""'"" 11 Of'l l . 

FIGURE 2 



562 APPLICATIONS INFORMATION 
1. BIAS REFERENCE 

P1n 1 o f 1he 562 1s a n 1n1emally ftgula1ed b•\\S referenee 
voll~e wpply which s.hould be us.ed as a source of b1as 

current lor the pha1e comparator input 1erminals. Pins 2 
and 15 B•asing mav be ach1evtd ~s shown 1n Figure 3. 

)~ ' l 

L f Y 
lk h ic• 
FIGU RE 3 

2. PHASE COMPARATOR LOOP INPUTS 

Of the S19ne11cs h1gh fre<iuency phase locked loops, the 562 

1s un1que in that the loop is open between the VCO 1nd the 
phase comp1ritor Once b1as1ng of lhe compau1tor 1s 

accomphshed. as described in 8 ias Referenc-e above. loop 
cfosure on be accompli~e<:t by capac111ve coupltng 
be1wten t ither On.t or both 1n(>Uts ol the phase comparator 

and the VCO output A d 1v1der or counter may be enc-losed 
1n the loop at 1his po1n1 f0t trequency synthes.is appll· 
cat1ons or a fl1p·flop may be used IO ensufe 1hat the o utput 
wavetorm has a 5-0% dutv e-vele, 1t large s1gnal swings, 
gt"eater than 2 vol1s. a re lo be apphed lo 1he phase com· 
p-araior inputs, a 1000 ohm current limiting buffer resistor" 
should be used in ser1es w1th 1he coupling ca~cìtors 

3. VCO OUTPUT 

$quare wave VCO oulputs ot both polarities (O<>C and 
1so•c> buffered b y anamplifier are~ailableat p in.s 3 and 4. 
For PfOper c pera1ion of the b ulfer amphtie-r. pins 3 and 4 
musi be returned to ground (or the negative supply) through 
res•stors, typically 12 ,000 ohms. The value o f these res1s 
tors may be reduced provtcfed that 101al power dinipated 1n 
the 562 does not excee<:t 300 m1lhwatts or the 101al average 
current 1n each emitter does not exceed 4 mA. The o utpu1 
ampl1tude is typically 4 .5 volts peak refetenced at • 12 volts 
with reweet to pin 8. 

4. VCO TUNI NG 

Sening the lree•runnmg fre<iuencv ot the VCO 1s accom· 
phshed eas1ly wllh one t1ming capac1tor connecled be1ween 
p1ns 5 and 6 For the 562 Phase Loc-ked loop, fine tuning 
of the frtt·running frequency may be accomphshtd in 
e1ther o r both of two ways. The f1rst method uses a 
mmmer capac•tof connected in para11e1 with 1he VCO 
11min9 capac1tor. Th1s 1s 1he simplest technique and 
require-s lhe smallest nuinber o f extra components bui at 
the lower frequencies mav be difHcult 10 imple-roent The 
s.econd 1echn1que 1ncorpor11es two res1s1ors and a voltagt 
soutce. The resistors are connected between each of the 
lln"lmy capac11or termmals and a vollage source as shown 
m Figure 4 

• 
s~ 

'~*V • J • 
FIGURE • 
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The percent change 1n the VCO frt<e•funning frequency. f0 . 
as a func11on ot the voltagie applied to point (A) is ~own in 
the curves ot Figure S. Note thai with this f1nt' tuning 
h.~<:hniQue, •t is po$$ibte to 111<:re#se 1he VCO free-running 
trequency to a value g.itater than possible wlth just a 
trimmer capacitor alone. A fo1mula for th e approximation 
o f the VCO frequency as a funct ion of the voltage at 
point tA). the resistance values and the sta1ting frequency, 
is g1ven below: 

I • fo[ ~~0~:·4] 
The recommended fes1stanc~ range of A 1s 20,000 to 
60,000 ohms. 

CHANGE IN VCO FREOUENCY 
AS A FUNCTION 

OF FINE TUNING VOLTAGE 

FIGURE 5 

5. LOOP GAIN CHARACTERISTICS 

The overall open loop gain of the S62 PLL c.an be expressed 
.-: 
where: 

Ko : total o~n toop gain 

K 1 • phase comparator and amplifier conversion 
gain 

K2 ·• VCO conversion gain 
The VCO conversion gain, K7, is the change of VCO 
frequen.c-v per u:lit o f erro' voltage. In this particular 
des1gri, it 1s numtticallv t Qual 10 the VCO frequencv. i.e .. 

t<2 • t0 Hl/Volt 
O< 

K2 • 2n f0 radians/VolMecond 

The phase compautor and amplitier convers1on gain, K 1. is 
uropotti°"al to input signal amplitude tor low input levels. 
Vs < 40mV rms, and 1t is conslan t and equal to abOut 1.5 
vohs/radian fOf higher input amplitudes. Therefore. K 1 can 
be appioximactd as: .04 v s. 

K t ~ 

V1 • (~l 
where 

Vs: input signal in m v rms. 



180 

562 - PHASE LOCKED LOOP 

562 APPLICATIONS INFORMATION !Con!'d.I 
6 . SIGNAL INPUT 

The input structure 1s bas1cally d ilferen t ial and may be used 

in this manner 8iasing 1s supplie<I to the inpvt terminals 
from an internal regulated supply so signal mputs must be 

c.apacitively coupled. In most applications wheu- the input 
1s singfe ·endtd, the unused inPtJt should be bypassat to 
ground. 

7. OEMOOULATED OUTPUT 

Pin 9 1s a low 1mpedanc1e ou tput terminal for the loop enor 
voltage. lt is at this point that the demodulated FM ovtput 
is obtained. When used. it must be bias.ed by a remtOl to. 

ground Cor negJtive supplyl, and the reststor value may be 
3djusttd downward provided that the outpu t current does 

not exceed 5mA 0t the d inipation m the ~62 does not 
exceed the absolu te maximum ra tings. When not used, 
pin 9 ma y be lelt open. 

8 . DE·EMPHASIS Fil TER 

The de·emphasis terminal, pm 10. 1s normally requ1red 
when the PLL is used to dtmodulite Frequencv Modulated 
Audio sign.als. In this applicat1on, a capaci tor trom this 
terminal to ground P'Ovides the required de·emphasi$, For 
other applications i t may be used to shape the output 
response. The 3 d8 bandwidth of the output amplifier is 
related to the de-emphasis capaci tOf. Co. as: 

fJdB " --
1

-
2• Ro Co 

where Ro is 8000 ohms. 

When the PLL system 1s utilized tor e1ppl1ca11ons not 
requiring the use of the output amplifier. pin 1 O should be 
by·passed to g:-oul"KI 

9. TRACKING RANGE CONTROL (Pin 7) 

Any biu current. lp. injeçted into the trackin9 range 
control. reduces the 1rackin9 range ot the PLL by decreas· 
ing the outpu t o t the limitet. The variatiOI'\ of the tracking 
range and the eenter frequency, as a function of lp. are 
shown in th.e characteris11c curves with lp d etined positive 
going into the ttacking range conuo l terminal. This termi · 
nal 1s normally at a OC level of •0.6 volts and prewnts a.1 
1mpedance of 600U. 

10. LOW·PASS Fil TER 

In most apphca11ons, a loop IOw·pass f11ter should be 
connected l)etween pins 13 and 14 and ground . lt 1s used to 
set the loop response time. controlling the capture range 
and the rejection o t out ot band information. Four filter 
con f1guiations and their tfansfer func tions are shown in 
Figyres 6 through 9 . For VCO operating freQuenc ies below 
5 MHz, configurations shown in Figufes 6 and 1 may be 
used. At h1gher trequen<.1ts, conh9ura11ons shown 1n F1gures 
8 and 9 should be used to tnsurt loop stability. R is the 
impedance seen looking into the low ,:.ass t1l1er terminals. 
Pins 13 and 14. and . in the ~2, is nominally 6000 ohms. 

'
1Y Y'• y~ ..... ,,~ 

e, Rx 

F IGURE 6 FIGURE 7 

FIGURE 8 FIGURE 9 

11. LOOP GAI Il! ffhroshold) CONTROL 

The overall Phase Loclttd Loop gain can be reduced by 
connecting a resistor, Rf, across the low·pass t iltec- termi· 
nals. p ins 13 and 14, This cavses the 10<>1> gain and the 
dete<:tion stnsitivity to decteas.e by a factor a-, whe<e· 

RF 
o • ----

12.000 • RF 

Reduction of loot> gaio mav be dtsirable at operating 
freQuencies grtattt than 5 MHz becaus.e. at these h equen· 
c ies, high loop gain may cause instability. 

12. STA TIC LOOP PHASE· ERROR 

When the Pll is in lock, the VOO outputs have a nomi~I 
190°C phase sh1ft wi1h respect to the input signal. Due to 
internal o ffsets, th is nominai angle at perfect lock condition 
may shih a few degrees. typicallv !S<>c or less. 



DESCRIPTION 
The NE.$64 1$ a Yersa111e. h1gh lrequency 
Phase Locke<l loop designecl tor opet a11on 
1,.1p 10 SOMHz A.$ stiown in the b)Qek d ia· 
gtam. the NES&4 cons•sts of a VCO, 11m1ter. 
l)hase comparitOl. ano posi detecl!on pro· 
cessor 

APPLICATIONS 
• HJgh •Pff<I modem• 
• F$K recetwen •nd tranamlHera 
• Frequency synlti••lz•rt 
• S~n•I ~•r•tore 

TYPICAL PERFORMANCE 
CHARACTERISTICS 

LOCK AANCE YS SICNAL INPUT 

''° r-r'""TT"'T'1-r--Tr..,..,-...., . 

VCO CAPACITOA n FAEOUENCY 

FEATURES 
• Oper•tion wilh s ingle SV supply 
• TTl «>mp11ib'e lnputs and output• 
• o_,.raHon to 50M HJ: 
• Op4trat .. 11 a m<>dul•tor 
• e.tam.ti klop oaln control 
• Redue.cl e1rtlar fet'dthrough 
• Ho • l•bof•I• f~ler1ng nffd.-4 In FSK IP· 

pllcatlon• 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

PARAMETER 

V• Supply volta9e 
Pin 1 
P1n 10 

• o Power d1u1patlon 
TA ppe1a11n9 temperature 
1stg Storage temperature 

BLOCK DIAGRAM 

FUNCTIONAL DESCRIPTION 
Tt1.e NE.564 1s a mono1r11·uc pNse k>ck&d 
loop with a post detection processor. TM 
ust Of St:hottky clamped 1ran$1SIOfS and 
®lim1zed device geometr1es e1tle1"ds the 
frequency oi operallon lo SOMHz In ackli
tion 10 the c1ass1c.at Pll appllcations. the 
NE564 c:an be used as a modulalor w1lh a 
conlrollabte freQuency oeviahon 

Theoulpul voltageofthe Pll can bewntten 
as shown in the follow1ng equahon 
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PIN CONFIGURATION ,.-----·--------·-· I H PACKAGE 

i .:::: : ~ ~:=~' 
, .~=~i~o: :~ ~~~· 

co- • • ..co--"• 

RATING tJNIT 

V ,. 
6 

400 tnW 
Oto 70 •e 

-65 IO 150 •e 

.. --------, 

.. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

· --------------~ 

Equedon 1 

Clin - lol 
"o • - K'll;o 

K<Ko~ cnnvtt$100~1n ol lht VCO 
f1n • h e(lu4!1'1Cy Of 11\4 "'C)Uf S'9'1t.I 

I 0 • ''•• runtung freq~ncy of l hot vco 

The pro.:iess or re-cove11ng FSK s19nals 1n• 
votves the convers1on ol the Pll output 1n10 
d 191tal , logie compatible signals. Fos tugh 
data rates. a considefable amoun1 01 c3mer 
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Design Formula LOOP FILTER 
Free runn1ng frtQuencyol VCO 1$.Shownby The loop f11ter d1agram shown 1s explaineCI ,-- -
lhe f0Uow1ng t<1,u.a11on by the fo11ow1n9 tQv,11-0-n 

fq,,.tlOf't 4 [ qu1tlon S 

I l 
t0 • i6'.."tC. 1n Ht ft~I • 1:"';.Rc, 

Ac T 100(1 R A,, • Au • 1 3k 0 
c. • ~•teinaJ c•i:i '" lat•ds 

EOUIVALENT SCHEMATIC 

'' •l ~ I 

-------------------~-----J 
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DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS v • • 5V. T A • 25'C unieu othetw•se st>e<•l,.d 

PAAAMETER TEST CONDITIONS 

LOC:k r•nge T A a 2s•c. lt : 400µ.A 

lo Frequency ol operation of vco 
Frequency drilt with temperature T A s O•C IO 70•C, lo = 5MHz 

Frequency change w1th .suppfy voUage V• : 4.SV IO 5.SV 

Oemodutated output voltage 

Ou1put vouage hnHrny 

Stgnal to ~se ftlhO 

AM re1ect1on 

'cc Svpply current 

1LC Leakage cuuent 

Outs>vt current 

I 
V • Supply vo1u1:ge 

w ill be present at the output due to tt\e 
lhe use ol compf1cated flllers, a comparator 
wlth hysleris1s or Sçhmitt 111gg-er is re
quired. W1th the convets1on gain Ol tl'lt VCO 
tixed. the output voUage as gwen by Equa· 
t•Otl 1 varie$ according to the h&Que-ncy 
dév1at1on Of I 1n from t 0 , Stn<:e ih1S difters 
lrom system to system. 11 is necesury thll 
IM hyster is1.s Ol tht $.(:hmin t r~et be eap· 
able of be1ng chanoed. so thai n c an be
optimi.zed for a part1culu system. Th is 1s 
accompt1shed in the 564 by varying the 
vo118ge at pin 15 whtch results ina challge ol 
the hyste<ts•s of Che Schm i tt tngget. 

For FSK s1gna1s. an 1mpon•nt tactor to be 
consk:leted is lhe dr1ft ' " the free runn1n9 
tteque~y ot the VCO lt$ell. lf this changes 
dve IO temperature. acx:ording to Equation 1 
U w111 1ead to a change 1n the dc levels of the 
PLL OUlPi.11. •nd coosequenuy to euors 1n 
the c1191tal output s1gna1. Th1s i:s espec-•ally 
true for narrow band signals where the 
dev1.atton 1n f 10 ilselt may be leH tha;n t he 
change 1n I 0 d ue to temperature This effect 
can be ehm1nated il tl'\.e dc or average value 
01 lhe s19n.a1 is retneved anef vsed as lhe 
telere~e to the comparat0t In th1s m anner. 
v.auations 1n the de revels ol the Pl.1.. output 
dO not affect 1he FSK oucput 

VCO Sectlon 
Ove to its inhete-nt h1gh lrequenc y perlor· 
m• nce. an emiuer c oupled osc1llator is used 
in the vco In 1he circui i , shown 1n t he 
equ1v-a1ent schema.tic. transislofS 0 11 and 
Ou w11h c-urrent sourees On~O,. form lhe 
bas.c oscillator The IUlè running frequency 

1'4 input dev1a11on 

1~ Input deviallon, f o " SMHz 

5V 

Pin9 

Pin 9 

Pin I 
Pin 10 

ot 1he oscillalor is shown in the following 
equahon· 

Eqw• tlon 2 

I 
fo ~ 16AcC , 

Aç • A,t • Aio 
e, • hequency sethng • • ternai c1c.act101 

vat.atton of v Cl changes the tfequençy ot 
the OS(;11lato1. As u'ldteated by Equailon 2. 
the lrequency ol the osc1llator h'as a nega· 
h ve tempetature coetlic,ient due IO lhe:SX>St· 

li've temperature coellicienl of the monOlith
iC re:;.1stor. Tocompensate forthis, a current 
fR w1th negatrve tem perature coeltictent is 
in!JOduced to ach1eve a low frequency dr ifl 
w1th lemperature 

Phase Comparator Sectlon 
The phase com para1ot cons1sts ola double 
balanced m Odulator wtth a hm11et ampM1er 
to improve AM re1ec11on Schottky ç.lam ped 
~n1c-a1 PNPs are osed to obta1n TTL 1eve1 
1npv1s The loop ga1n c an be varied chang
ing che Cuffent 1n o. and Ou wh1ch elleç
tlveJy ç hanges the 931n ol lhe d 1fferenhal 
amphfi.ers Th1s can be accomp11shec by 
1ntr0Cvc1ng a c urren1 it p1n 2. 

Post Oetectlon Processor 
Sectlon 
The post detection processor cons1sts 01 a 
u ni ty ga1n transconductance ampht1er and 
compara.tor The amplifier can be used as a 
dc retr1ever lor demOdulali-on Of FSK s1p
nats. ancl as a post dettchon Mter tor linear 

LIMITS - ---·-- UNIT 
Mln Typ MH 

25 •o "' 
•5 50 Mli< 

•oo 850 ppmr c 

6 """ 10 •• mv 
100 140 

3 "' 40 d8 
35 d8 

30 40 mA 
IO µA 

6 mA 
45 12 V 
• .5 5.5 

FM demodulation. The comparator has ad· 
justabkl hystens1s $0 lhat phast 1•tter 1n the 
ov1pu' .s19n1J can be ehmlna.ted 

A$ Shown 1n llie equ1vaten1 schemahc. lhe 
d<: retriever 1$ rorme<I by the transconduct· 
ance amptirier 00~0 .. > w1th a c apac1tor at 
the- ou1put (pin 14}. Thts rorms an i.ntegrator 
wh0nou1pu1 voltage is st'IOwn ui Uie loHow· 
1ng equation: 

Eq1o1 .. ot13 

~o = {;- jvindl 

9rn • tr•nsconcJ'~t•nc• 0 1 lhe •mptot1er 
C, s C~CtlQf" 11 lht Ol.llJ>UI (ptn 14) 
v,n s $'9n.1111o.lta9e et ami>llhu 1npu1 

W1th p roper Stle<:hon OI C1• lht in teg ratot 
time con.statn c:an be vaoed so lhat the 
ou11>ul vo11age •s thoe dc or avt rage value 01 
the 1npu1 s1gna1 lor un 1n FSK. or H 1 po$1 
de1ecUon l 1Her m fintar demodulation 

The comparator w1U'I hyste11s1.s is made uP 
ot 0 4t•Oso w11h po$1t1ve teedt>a<:k t:>etng 
prov•de<I b y Q,.,·O., lhehystet 1$.1$ '' varied 
byc:nang1n9 11\e c urten11n Ou wilh• re$ull· 
ing vanatJOn 1n Il\~ IOC>P gain ot the(.Qmpa.r
atot l'his methOd ot hyste11:s's controj, 
wh•Ch •S a dc: <:on1tol. prov•des symmetric 
V3t1ahon around the nom lna1 valve. 
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PHASE LOCKEO LOOP 

FM DEMODULATOR 
The NE564can be us.edasan FM demodula· 
1or The conneetions forope1ah011 ai sv and 
12V are shoc>wn 1n F 19ures 1 •net 2 tHPtch~· 
ly Ttie input s19na1 1s ec coupled with the 
outpul s19na1 be1n9 e11.1raeted at p1n 14 
Loop 1111er1ng 1s pro ... •Oed by lhe eapae1tors 
at p11\ S 4 and S w1th add•h0081 t11tet1n9 t>e1ng 
pro ... •ded by 1ht capac•tor at pin 14 S1nce 
the convers•on ga•n of the VCO 1s noi "'ery 
h1gh , to Oblain sufhcienl demodulated out· 
l)Ut s1gnal the frequency deV"iahon 1n the 
input stgnal should be la111y M gh (1~ or 
higher) 

FM DEMODULATOR WITH TTL 
COMPATIBLE OUTPUT SIGNAL 
An FM oemodulator with the ou1pu1 signal 
t>e•ng a T TL s1gnal can beob1a1ned lrom thoe 
NES&lbyconneçtlng ltasshown in Figurt3 
This operation require.s the use ot the <te 
retuever. lhe c apacitane-e lor whic.h is con· 
nected at p1n 14. The hysteriSJS of lhe 
$ehm1tt tugger can be adj1.n-ted byconnecl· 
ing a potenliometer al pm 15. The oulpul 
t1gnal appe:ars al pm 16. whteh requires an 
external resistor. lf necessary. lhe dul'y cy· 
cle ol the oulpul s1gna.1 can be adJusted by 
a,pplying a ... o ltage al pin 14 {around 2 SV> 
and varyulg 11. The connection lor 1 $1m1lar 
IPt>l<:ahOn appears in Figure 4. 

GATED PLL DEMODULATOR 
The lock range ad1ust pln ol the NE$64 can 
be used to gaie the PLL When 1t is operatlng 
1n the ctemodulat01 mode The c1rçuit 1s 
connected a5 shown 1n Figure 5, The gatlng 
voltage which can be a TTL s1gna1 1s applied 
lo p1n 2 When th1s vollage 1s high, lhe loop 
'5 1n lock and the demodulated OUIP\11 s1gna1 
appears at p1n 1$, When the input to pin 2 is 
k>W. l.he loop 1s out of lock and the VCO will 
be at i ts center lrequency. lt is al.so poss1ble 
IO use p1n 2 lo adjust lhe loop gain so thai a 
large cap1ure range and small lock range 
can be obtained. 

MODULATION TECHNIOUES 
The NE5&4 ph.ase locked loop can be modu· 
lated at e11her the loop l 11ter pons (p1ns " 
and S> OI the input pon (pin 6) a.s shown in 
Figure 6 The approiclmate mOdvlation tre· 
quency can be determ1n.ed lrom the fr•· 
quency conversion gain cur.-e shown in 
Figure 7 This curve will be appropriate lor 
signals 1njected into pin.s 4 and 5 

FREOUENCY SYNTHESIS 
frequency mulhphcahon can be açh1eved 
w11h t.he NE564 w1th the insen1onot a counl· 
er {<h91taJ frequenc-y d1v1de1) 1n the SQop 

A block diagram 1s shown in Figure 8 and 
the associated performance ch1t1cteristic 

564 
ANALOG APPLICATIONS MEMO 

FM OEMOOULATOR AT 12V 

Flgu1e 2 

FM OEMOOULATOR WITH TTL COMPATIBLE DEMODULATED OUTPUT SIGNAL 

" 

.. 
Flgure 3 



PHASE LOCKED LOOP 

Cuf'lfe in Figure 7. He1e lhe loop 1s b10>:en 
betwMn the VCO and 1he phase compara
tor a.nd a counler 1s inserted. In this case. the 
fundamental of the divtded VCO frequency 
i.s loc.ked to the 1npul lrequency so thai the 
VCO is actually runn1n9 at a mu1t1pleo f the 
inpol ffequency The amounl of mullipl ica
tion is determ1ned by the counter. An obv1-
ous prac11ca1 appl ic ahon o f lhis mu111phca
bon prooerty •S lhe use of the NES64 in w•de 
range freQvency syn1hes1zers, 

In trequency mult1phcatH)n apptica1ions 111s 
important to take into account thai the 
phue comparator 1s actuany a miur and 
lhat ilS output contains sum and differenee 
frequency components. The d1lfererioe tre
quency eomp<>nent i.s de and 1s the error 
voltage w h1<:h drives the VCO to keep the 
NES&4 in lock. The sum ftequency compo· 
nents {of wh1ch the fundamental 1s twice the 
frequency of the input signal) il noi well 
fillered, will induoe 1ncidental FM on t he 
VCO outpol This oc:curs because the VCO 
is funning at many limes lhe hequency o f 
the input s1gnal and the sum frequency 
compon.ent whH:h appears on the control 
vollage to the VCO cause:s a period~ var.a· 
tion ot its tcequency about lhe desired mul ti· 
pie. Fot lrt:qutncy mulliplicati<>n il 1sgener• 
ally n.ece$$ary 10 Mter quite heav1ly 10 
remove lhissum lrequencycomponen1. The 
1r;11deofl. or covrse. is • reduced capture 
range anò a mo1e underdamped loop tran· 
sient response. 
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NOTE 

ANALOG APPLICA TIONS MEMO 

12V OEMOOUl ATOR WITH OIGITAl OUTPUT 

::.:.':::; 

..... 

., ~"'°' ''" ·- ..... 

Figure 4 

GATEO PLL OEMOOULATOR 

Wfle" lllot '"°"'' IQP""! 1 ''"'11"1lll,.._t1). lf>tlOO~<S •"IOC" •""' ""°""OCl~"'°°"'..,_.. 'I P." 164 
pr t M!'ll Wl'>ttl !Ile '"P1,1I 10 ~ :1 •J IOw tlll IG'Wtl l l'le 1000 •t CIO.li Of IOC• w.11\ 11\t VC0 .i •IJ <ti''"' 
1~wncr f igure S 

MOOULATOA 

Fi9u1e 6 
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PHASE LOCKED LOOP 564 
ANALOG APPLICATIONS MEMO 

YCO CONVERSION G AIN FREOUEN CY SYNTHESIZER 

.. ... . 4 .... 1'1• 

Figure 7 

smmmi:s 



DESCRIPTION 
The SEINE56~ Phm Lockt.'d Loop cPLL) 1s ., sell 
con13intd. adaptable t1l ter and demodula1or lor th~ 

lrequency range hom 000 1 H1 10 500 kH1 The c1rc~11t 

compos.es a vol1age·conuollect os.c111a1or ot except1onal 
stab1hly and 11nea111y, a phast comparato1. an amplil1er and 

a IOw •pus hltrr as shown in the block d1a9r3m The centtr 
frequency o f 1he PLL is detetmtnt<S by the tree runn1ng 

frequencv o f the VCO. 1h1s lrequency ean he id1us1eo 
externally w 1th a res1stor or a ca~i1or The IOW·P~u f1lter. 
wh1ch de1erm 1nes 1he capture char&cteost1cs ot the loop. 1s 

formed by an 1n1ernal rH1stor and an exu~rnal Cipac•tor 

FEATURES 
• EXTREME STABILITY OF CENfER FREOUENCY 

1200ppmrc •vPI 
• WIOE RANGE OF OPERATING VOL TAGE (!510 !12 

VOLTS) WITH VERY SMALL FREOUENCY ORIFT 
(100ppm/% 1YPl 

o VERY HIGH LINEARITY OF DEMOOULATEO 
OUTPUT (0.2% typ) 

o CENTER FREOUENCY PROGRAMMING BY MEANS 
OF A RESISTOR, CAPACITOR, VOLTAGE OR CVR· 
RENT 

• TTL ANO OTL COMPATIB LE SOVARE ·WAVE OUT· 
PUT; LOOP CAN BE OPENED TO INSERT OIGITAL 
FREOVENCY DIVIDER 

• HIGHLY LINEAR TRIANG LE WAVE OVTPUT 

• REFERENCE OVTPUT FOR CONNECTION OF 
COMPARATOR IN FREOUENCY DISCRIMINATOR 

• BANOPASS, AOJUSTABLE FROM < al % to >!60% 

• FREOUENCY AOJVSTABL E OVER 10 TO 1 RANGE 
WITH SAME CAPACITOR 

BLOCK OIAGRAM 

'-------·-------------' 

PHASE LOCKEO LOOP I 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 
PIN CONF IGURATIONS 

APACKAGE 
(Top Vitw) 

·o .. ' ,, 
' " . " 

' ~ . . . . 

I V 

l '"''""' J l n p..,1 

VCO Output 

Ot...,ocho1•• t\'d Ow10111 
t•1.,na1 R fo• vco 

9 (att•i'lal (: fO• VCO 
10 v· 

NC 
I? NC 
t3 Ne 

NC 

OAOEA PART NOS. SE5-65AINE5~5A 

K PACKAGE 

I V 

2 '"°"'' 
J '"""'' VCO Ou1out 

Rtlt•<fl<t 0...U>O#I 
De•nOOula1ed Oull)ul 

( • " ' "'' R I O< VCO 
9 E. , ,,,~.u e to• vc:o 

10 v' 

OAOtA PAR T NOS. SE565K/NE565K 

APPLICA TIONS 
FREOUENCY SHIFT KEYING 

MODE MS 

TELEMETRY RECEIVERS 

TONE OECOOERS 

SCA RECEIVERS 

WIOEBANO FM OISCRIMINATORS 

DATA SYNCHRONIZERS 

TRACKING FIL TERS 

SIGNAL RESTORATION 

FREOUENCY MULTIPLICATION & OIVISION 

187 
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SE/NE565 - PHASE LOCKED LOOP 

ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS Uimiting valueJ above which ~tcHbility may be impairecU 
MaJC1mum Opeti1ing Vol1~e 26V 
StCKage: Temperature: -6!>°C to 150°C 
Power Oiss1pa 11on JOOmW 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C. Vcc • 16 Volts unless 01he<w;,. no1ed) 

SE56S NES6S 
PARAMETER TEST CONDITIONS U NITS 

MIN TVP MAX MIN TYP MAX 

SUPPL V REOUIREMENTS 

SU()pCy Vol1aige !5 t t? 15 ±11 V 
$upj'.My Cunent 12.S t>.5 mA 

INPUT CHARACTE A1$TIC$ 
Input lmJ)tda.nc:. -4V <.V2,V3 <_• 1V IO 10 .n 
lt\put Le~I A«iuH..0 t0 • SOkHz 

fo, Tr•ekin9 t i 0% f1t Qut nc:v divtatton 10 10 mvans 

VCO CHARACTEAISTICS 
Ctnttt Frt-qvencv 
M•~imutn Valve C1 • 2.'1pF 300 500 500 kHt 
Chs1ttbu t 10I\ 011trtbu11on 1aken about 

lo ::. SOkHz - IO .,o --10 •30 " R 1 • 5 .0k. C1 • 1100pf 
Do ft wuh Ttrnpe1a1urt t0 • SOkHz '75 •100 •525 •200 PO<nl°C 
0 flft w11h S1o1ppty' Voltf9C 10 • so kHz 

vcc • t 610 t1 vo•u 0.1 1.0 0.2 1.5 >.IV 

Tf1an.gleWa-ve 

Output Voll19t L•vtl V 
Ampf1tudt 2.4 2.4 v • .., 

L1n.tat1tv 0 .2 0.5 " SQuare Wevt 
Log1(al ·· 1 · Outpu1 lo • 50 kHt 

Voltage Vcc . t6VOltt •4.9 1'5.2 +4.9 •5.2 V 
Log1cal " O'' Outpu1 lo • 50 kHt 
Voi!. Vcc . t6VOIU -0.2 .0.2 -0.2 •0.2 V 

Ou1v Cyctt lo • SOkHl 45 5() 55 40 50 60 " A1st Time 20 100 20 
Feu T1rnt 5() 200 50 n sec 
Outpvt Cu r1en1 h•nkl 06 I 0.6 mA 
Ou1pu1 Cum:n1 (source) 10 5 10 mA 

OEMOOULATEO OUTPUT 
CHARACTERISTICS 
Output Volte~ Ltvtl (p1n n Vcc • !6 vo1u 4 .25 4.5 4 ,75 •.O 4 5 5.0 V 
Maw1mu m Volt• Sw.ng (J>4n 7) 2 2 VP-<> 
°'-'IPUI Voltage Swing !10~ hequene:v deY1.a11on 25-0 300 200 JOO mVP-9 
To1a1 H.atmonk Ot110'11on 0.2 0 .7S 0 .2 1.5 " Ov1pu11~e 3 .6 3.6 .n 
Ofhct Vol1• IV5-V7I TA • 2s0c 30 100 5() 200 mv 
Yt Tempc.ra1vre ldrihl 50 100 p.vt'c 
AM Aejecuon 30 40 40 d8 

NOTES: 

I 8oth •flOul IO.OT11noh lo1n1 2 otl'>CI JI "'"" fOt•IY• •Cl• ... h<•• Cl< b ... , Th11 b•.•1 f'f'l.l•Y ""'te 1r~ o vol li IO • 4 '"°'" 
2 . Tti.e . .. 101no11e1>11-"CO fo1 hoQ ... orocv •Cl1 ... 1trne1u IR 1> ...... 11 hovit • ""' " ' blflwoen 21<11 ;a"'d 201t.H , 0 ... IP.,,I VOl1'9" IW-•rlfS fl09'11!VO U 1no ... t ft t q1,10ft(V tA<I0 0.101 . o ... 1i>v11"101 t;wttored 
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SE/NE565 - PHASE LOCKED LOOP 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 

POWER SUPPl V CURRENT 
AS A FUNCTION OF 
SUPPl V VOl TAGE 

lOCK RANGE 
AS A FUNCTION OF 

GAIN SETTING RESISTANCE 
IPIN 6·71 .. ... ... ,. 

Dtt 
' iJ.. J 

•I--~ L 
' -

~ o l t 1 V >o 1t \ t 

"""""''°"' __ ..,'llM<V• 

SCHEMATIC DIAGRAM 

FREE· RUNNING VCO FREO. AS 
A FUNCTION OF VOlTAGE 

BETWEEN PIN 7 & 10 
(VCO CONVERSION GAINI 

~ ' 

ì ' 
! 
~ .. 
; 

~ .. 
(" 

n • · • ' 11 ''°"'""' lt•"'-C.••· --· .. ,. ....• 

i·· ---+-~ 
~ .. 
t • , ... 

,. 

l OCK RANGE 
AS A FUNCTION OF 

INPUT VOlTAGE 

VCO OUTPUT 
WAVEFORM 

-----------------··----- ----, 

' --

* <t 
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SE/NE565 - PHASE LOCKED LOOP 

DESIGN FORMULAS 
ftey runn4nq lttQUtf'ti(V ot VCO fo • ___!.1._ 1n H1 

4R1C1 

Lock t..nge lt • • ,!!. 1n H1 
Vcc 

C.ioturr '""9' te :. • 1 f"'1iTl" r. v-;-= 
whe<• 1 • 13.6 • 1oJ1 X C2 

DEFINITION OF TERMS 
FREE·RUNNING FREOUENCY 110 1 
Frequtncy ot VCO w 1th(.H.lt input ugn.al, both inpvts 

gtouoded. 

CAPTURE·RANGE 
Thu unge ot frequ tne•es 1bout t0 over wh1c h the loop w1ll 
1cqui1t lock with 1n input s1gn11 1n11111tv s1~rt1ng o ut of 

lock. 

LOCK·RANGE OR TRACKING·RANGE 
Thai range ot freQuenc1es 1n tht v1c1n1ty o f t0 over wtuch 

the VCO, onu locktd to tht input s1gn1I. w1U rem.ain 
lockod. 

TYPICAL APPLICATIONS 
FM OEMODULATION 
The 565 PhHe Loci!;td Loop 1s 1 gtMrll purPQl.e circu1t 
des1gned fot h1ghly ltnnr FM dtmodulu.on Ourn\g lode.. 

the aver191 dc: level ot O'M: pNw com1>M1tor output s19n-1I 
IS duectly pt'()CJOrf.tONI IO the htQutney o t tht 1npu1 '9gNI 

As tM input ftequencv sh1hs, 11 '' thtS ouiput sJC)NI wtuch 

uuws 1he V CO 10 Wuh 10 hequ~y to mttch 1h11 of the 
111put ConMQUenHv. the hnt111tv ot tht pNs.t com5H1'1t0t 

OUlput with trequtney IS dttt ffntn.td by tN voOtge· IO 
lrHJJtncy transftf t·unc1t0nof tM VCO 

8tetule of lh UNQl.lt: 11\d '"thly l1nnr vco. tM 565 PLL 
un lock to lt"CS track .,. input s.gn.a4 CWf.'f' 1 verv w~ r~ 
(typiQlty !60%) w-.lh vf'.fy h1gh hneanty (lypcally, wttl'Hn 

O.S!ll. 

A tyo«;al conn«:ttOn d•l 9f'lm •S shown 1n Ftgu1e I The 
VCO frH-rutw11ng frtQUtncy 1s 91ven 1pprox1mately by 

f • 1.2 
o 

4
R

1
c

1 
lnd ihould be "9,uutd to bit> at the centtt 

of tht input Mgnal frtqUtncy ra"91 C1 can be any vafut. 
but R 1 should ~ w1th1n tht tingi of 2000 to 20.000 ohm.s 

Wlth an optimum valut on tht ordtr of 4000 ohms. Tht 
1ource can bt d.rect coupled 1f the clc t t11uaneu seen trom 

p1n$ 2 1nd 3 art tQual ancs lhttt ii no dc vohagt d1fftrenct 
btlwttn tht p1ns.. A $hOtt bttwttn D1ns 4 and 5 conntcts 

the VCO to tht phase oompara tor. P1n 6 providH a dc 
refertnct voltage that 1s close to tht dc po1ent1al of the 
demodultttd outpu t (p1n 71. Thu1, 1f a tts1stanct tA2 in 

Figure 11 is conn1eted bftween p1n1 6 and 7, the gain of the 
output n age can be reductd with httlc change in the dc 

volta9f levtl a t the output. Ttus allows the lock rangoe to be 
decreased with llttle cha"9t in the free· runn111g fl'equency. 
In thi1 mann.tr the lock rin;. c1n bt decrustcl lrom !:60'4 
of f0 to 1pproximately t20% o f t0 (lt 16VJ. 

A smJill taPKi1or 11ypicatly 0.001 pF) should be conntettd 

bttwttn pins 7 and 8 to t hm1mite pouible ~1Ua11on 1n thc 
cont1d c:ur1ent s.ource. 

A si1"9c-pofe looe> fitter 1s fonned by tht ap1e11or c2• 
connected bttwrttn pin 7 and positive wPOlv. and 11'1 1n
-.rnel 1t:sfst1nu of aPC)loxim1ttly 3600 ohm1. 

FIGURE 1 

FREOUENCY SHIFT KEYING (FSKI 
FSK refers to dat• transmiuion by meaOJ ot cerder whk h 
is ~hihed bttween two preset frf'<aUenciu. Th ts treqvencv 

shih is usually accomplished by clnving 1 VCO wilh tht 
bin ary data s.ignal $0 tll1t the two rt$uh•ng frtQutndts 
corrtspond to the "O" and ''1" st1te1 (commonly c11ted 

space and mark ) of the binary data signal, 
A simple scheme u$in9 tht 565 to receive FSK s.igt11ls o f 
1070 Hz and 1270 Hz is. s.l'\own in Figurt 2 A1 the si9nel 

appean at the input. the loop looks to tht input hequtncy 

Jnd track1 i t bttween the two frequMdts. with a corrn· 
ponding dc shih at the output. 
The loop fiittr CIPKitOf C2 11 chosef'I smtller than uw•I to 

eliminate ovtrshoot on tht output pult.e, and a threc st191 
RC ladder ftlttt 1s used 10 rtM<We the carrltf COITlpofttftl 

from the outp,,it. The band edge ot the laddtl' hlter 11 

ehown 10 be appro>eitnitfty t\a:f WJV bttwttft tht tni lU 

rrum keying rate (tn thil uw 300 ~ or 150 Hd and 

twice the iinput lrequehcy (approx1mately 2200 Hd The 
output silJ'Wll can now bt fTl.lde logie compu 1bt• by con· 

necong a volt• compa,-1tor bttween tht output and p1n 8 
of tM loop. The fr tt-<uM1ng lreqiuency ;s ad1usttd w1th R 1 
so as to resuft m a sJightly•l)Os.ltivt voHagt at th• output at 

11n t 1070 Hz. 

Tht input coonection 1s. typteal fOf CIM1wherc1 OC volt191: 
is prtwnt at tht sov,.« and thtrtfore a <11rtct OOMtetH>n ts 

not desirablt'. 8oth input ttrm1nals. are r tt1,11ned to 9round 
with Kientical res.iston tin 1his case. tht v1luts are chown to 
e ffec-t a 600·ohm input impedanctL 

,:1cuAE 1 



FREOUENCY MULTIPLICATION 
Thect are two methods by which frequeney mvltiplicJt1on 
can be achieved using the 565. 
1. locking 10 a harmonic of the mput s1gnat 
2. ll"W:lusion of a digitai frequencv divider or cO\lnter in the 

loop between the VCÒ and phase eomparator. 
The tirst method is the simptest. and can be achieved bv 
sening the free·running frtQVencv of the VCO to a multiple 
ot the inpvt freQuencv. A limi tation ot 1his scheme is that 
the toc.k range deereases as succusivetv higher and weaker 
harmonics are used fo r locking. lf the input frtQuencv is 10 
be constant with l ittle tracking required. the l<><>c> can 
generally be loc::ked to any one of the first 5 harmoni($, For 
hìgher o rders of mulliplicahon. or tor cases where a large 
lock range is desired, the second scheme is more desirable. 
An ex.a.mpte of this might be a case whe<e the input signal 
varies over a wKte fre<iuency range and a large multiple of 
the input frequency is required. 
A block diagram of the secon.d scheme is shown in Figure 3. 
Htre the loop is bt'oken between 'the VCO and the pha.se 
comparator, and a hequency divtder is mserted. T~e lunda · 

~I~~~-f: 
FIGURE. 3 

menta! of the d ivided VCO frequencv is locked to the input 
frequencv in t.his c.-se. so that the VCO is actually running 
at a multiple of the input hequency. The amount of multi· 
plieation is determined by the freQuency divider. A typical 
conr\ection schemt is shown in Figure 4. To set up the 
circuit. the trequency timits of the inpu t signal must be 
determined. The free·running freQuency of the VCO is then 
adjusted by means of R1 and C1 (as d iscus.sed under FM 
demodulation) so thai the output lrequency ot the d ivider 
is midwav ~tween the input freQuencv limits. The filter 
capac::itor. C2. should be large enough to eliminate vari· 
u ions in the demodulated output voltage (at pin 7). in 
ordet to stabilize the VCO frequency. The o~tput can now 
be taken as the VCO squarewave output, anct its functa· 
menta! will be the desired multiple of the input frequency 
(f1) » long as the loop is in lock 

FIGVAE 4 
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SE/NE565 - PHASE LOCKEO LOOP 

SCA IBACKGROUNO MUSICI OECOOER 
Some FM stations are authotizecl by the FCC to broadcut 
unintetrupted b&ckground music tor commerciai use. T o do 
this a freQuency modulated subcarrier ot 67 kHz is usèd. 
The frequency is cho-sen so as not to inter fere with the 
normai siereo or monaural program; in ackfition. the level 
of the subcarrier is only 10% of the amplitude of the 
combintd signal. 
The SCA sign.al can be tiltered out and Oemodulated with 
the NE565 Phast Locked Loop without the use of any 
resonant circuits. A connection diagram is shown in 
Figure 5. This c ircuit a lso s.erves as an txample of operation 
from a single power supply . 
A resistive voltage divider is used to establish a bias voltage 
tor the input (pins 2 and 3J . The demodulated (multiplex> 
fM signal is fed to the input through • two·staige hi~ ·pass 
filter, both to effect c.apacitive coupling and to attenuate 
the strong signal of the regular channel. A total stgnal 
amplitude. between 80 mV and 300 mV. is required at the 
input. lts sour« should have an impedance of less than 
10,000ohms. 
The Phase Locited Loop is tuned to 67 kHt with a 5000 
ohm potentiometer; only appro1timate tuning is required. 
since the loop will se-ek the signal. 
The demodulated output (pin 7) paSSH ·through a thrtt· 
stage low·pass filter to provide de-emphasis and attenuate 
1he high·frequency noise which ohen acc::ompanies SCA 
transmission. Note that no capaçitor is provid~ directly at 
pin 7; thus. the circuit is oS)trating as a first ·Ofder loop . The 
dtmodulated outpul signal is in the arder of 50 mV a.nd the 
trequencv response e1ttends 10 1 kHt. 

~~~~~~~~~~~-.-::-:.i 

"' 

FIGUAE !S 
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IONE DECODER PHASE LOCKED LOOP 567 

OESCRIPTION 
The SE/NE 567 tone and fr~y cSecodtr tS ' h•~v 
1t1blt ~ kxktd h>oc> with synch1onous AM loc'c. dttec 

hOn 1nd power output c1rcu1try lts pomary functM>n 1i 10 

drnioe • kHd ~a wsu1ned ftequencv wtth1n 1u dttec 

t.c>n blfld •s prf1.tnt at the wlf b~ input TN blnctw•dth 

c~ttf frequencv. and output delay are u'ldtPftldtntlv dtltt 

M•ntd by meMS of tour external components 

FEATURES 
• WIDE FREOUENCY RANGE l.01Hz TO SOOkH1I 
• HIGH STABll lTY OF CENTER FREOUENCY 
• INOEPENOENTl Y CONTROllABlE BANOWIOTH 

IO TO 14 PERCENTl 
• HIGH OUT-BAND S IGNAL ANO.NOISE REJECTION 
• lOGIC·COMPATIBlE OUTPUT WITH lOOmA CUR· 

RENT SINKING CAPABIUTY 
• INHERENT IMMUNI TV TO FALSE SIGNALS 
• FREOUENCY ADJUSTMENT OVER A 20 TO 1 

RANGE WITH AN EXTERNAl RESISTOR 

APPLICATIONS 
TOUCH TONE ® DECOOING 
CARRIER CURRENT REMOTE CONTROlS 
Ul TRASONIC CONTROlS (REMOTE TV. ETC.I 
COMMUNICATIONS PAGING 
FREOUENCY MONITORING ANO CONTROl 
WIRElESS INTERCOM 
PRECISION OSClllATOR 

BLOCK OIAGRAM 

'• 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 
PIN CONFIGURATION 

T PACKAGE 
ITopVt«wt 

I °"'°"'' , ..... C•DK•IO' C3 

2 l.ow"1u ill'1t 1t• C•Otc•IO• C 2 

3 '"&N' 
Si.Q~ly Vo111 ,e • V 

''""'"'0 fl01'1•41'11 A 1 

6 '''"'•1'10 I••""•"" R 1 
•"CIC 1 
O•ot.1"CJ 
o .... ....,. 

OAOER P'AAT NO$ SU61T/NUl1T 

V PACKAGE 

·o· . ' . . . . 

I OvlOYI , ..... C<#O.C•to• e, 
1 1.ow "'" 11,,,_. C1pa<uo• c 2 
3 IAOUI 

4 Swo04v' Vo•119• •V 

!> T"""'"t li••,,,..,., A1 

• ''"''"' (l•l'I'\•"" "' 
'""e, 
o ..... ,w 
0-..t~I 

ASSOLUTE MAXIMUM RATINGS: 
Opera1ing Temperaturt o•c to 1o•c NES67 

-ss•c 10 12s•c SE567 

{)perating Volt1ge 
Positive Voltage at Input 

Neg<>t11o1e Voltage at lnpvt 
Outpvt Voltage Ccollector 
ol o utput transistor} 

StOfage Temperature 
Power Oissipation 

IOV 
O SV 1l>o1o1c Supply Volt;.ge 
(P1n 4> 

· 10VOC 

15 voc 
.. 5f>•c 10 1 s.0°c 
300."W 



193 

567 - TONE OECODER PHASE LOCKED LOOP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V• s 5.0 Volts, TA z 25°C unle-u noted) 

SE567 NES67 
CHARACTERISTICS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS TEST CONOITIONS 

CENTER FREOUENCY(NOTE 11 

H19hes1 Ceruer Frcquencv Cf0 1 100 500 100 500 kH• 

CM1er fr('Qvency St;ibil• lv IN01t 2) JS• 140 3S1 140 ppmf C -ss 10 12s•c 
:lS• 60 :l5•60 ppmfC o 101o•c 

Cttutr FreQ.ucocv $hol1-1h SvQPlv 0.5 0.1 ~/Voh t0 • 100KH1 

Volu1ge 

OETECTION BANDWIOTH 

li1'9'"Sl OtttC:l•O'\ BandWtdth 12 .. 16 10 .. 18 ?O. ol 1
0 Il) • 100KH1 

L;i1gitst Otu·ChM Bbl'\CIW1dth Skew %ol 1
0 

U1gcst Oc1tcoon Banclw•dlh - •01 t0.1 ..,.e V 1 • 300mVrms 
Vot11.:t11on W11 h TemfMt<lture 

Lowgr\I Oftec1t0n lbnd'w•dlh • ., 
'2 %/Volt v, • 300mVrms 

V~u.al!on 'Ntlh Supply Voltage 

INPUT 
lnl)Vt At'uuanee 20 20 KO 

S~Uts1 Otttttabte lnf:M,lt Volt•gtlV 
1
) 20 ~ 20 25 mV rms I L • 100mA, 11 • 10 

l.llt91s1 No•0..,1°'11 1npv1 Vohagg 10 15 10 15 m V r nn Il • tOOmA, li• 10 

Grnt~t S•Mut1;ineous Ou11>tnd •6 •6 d8 
So~I 10 lnband Sogn.al Aaioo 

M1n11num lnl)UI S ogn.:il U) W1debind -6 -6 d8 8 n • 140KH1 
NO•s.tf\&110 

OUTPUT 
Faitt\t Ot\-011 Cychng Aace t

0
/20 '0' 20 

· ·1 ·· Oulpul Leak~git C uuef\t 0.0 1 25 O.Ot ~ ,A 

.. o .. Ou1~1 vo11agie 02 0.4 0.2 0 .4 Voi! I L • JOmA 
0.6 1.0 0.6 1,0 Voi! IL • 100mA 

Oul()UI F au T111W tNoct 31 30 30 Rl . son 

Ou•f>Ut A"e Tu'f'le ( Note 31 150 150 Rl & 50.n 

GENERAL 
Opcr<111ng Volt• Aan9(l 4 ,75 9.0 ~ .75 9.0 VOIU 

Svpply C u rttAt • Ov1uc•n1 10 MA 

Svf)l)ly C u tttf\l • Ac1ova1t'd 11 1; 12 15 MA AL • 201(0 

OuttSCtl"ll Powtt O•~i•~l•Of\ 30 35 mw 

NOTES 

'· F'tQu•ncv d•1trmon1n9 'H•UO' A 1 it>ovld b t be1wttn 1 •nel lOKO. 

'· Ap.pllublt °"'" • .15 10 5 .15vo11s S tt !Jtl'•Pl'I' to• ""'Of t" "'"'"'d •fllOUft,u oon, 
3 Pon 8 IO P,n 1 fc-tclWcll. Al. nc-:wo' lli. uilt-e:ttd IO thmol'la.U:! PUf11n9 d.,.ung 1u1n Ofl •fld 11.un Oll 
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567 - TONE DECOOER PHASE LOCKEO LOOP 

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES 

BANOWIOTH VERSUS INPUT 
SIGNAL AMPLITUOE 

TYPICAL SUPl'l V CURRENT 
VERSUS SUPPL V VOL TAGE 

CENTER FREOUENCY 

LARGEST OETECTION 
BANOWIOTH VERSUS 

OPERATING FREOUENCY 

GREATEST NUMBER OF CYCLES 
BEFORE OUTPUT 

· -i---

OETECTION BANOWIOTH AS A 
FUNCTION OF Cz ANO C3 

l .. ~ 
~ " ['..,, ......_ 

I'-.. ........ 
I'-.. 

.......... 

....... 

~ 

! 
~ .... 

... 

TYPICAL OUTPUT VOLT AGE 
VERSUS TEMPERATURE 

i .. 1---1--1--1---1-~'~·-1--..f-/-l 

i "tD::::t=EttvU i .. 
i 
!· o 1-+--+--+-<-t-+--+-...,.. .... - /' 

COEFFICIENT TEMPERATURE TYPICAL FREOUENCY ORIFT WITH TYPICAL BANOWIOTH VARIATION 
(MEAN ANO S.0.) · TEMPERATURE (MEAN A NO S.0.) WITH TEMPERATURE 

·· ~- -· .. .. 
! - ..... . .. 

< - I? 
~ 

'~ I 
' 

/ 

/ \ 

-.. .. 
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567 - TONE DECODER PHASE LOCKED LOOP 

TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES ICont'd.I 

TYPICAL FREOUENCY DR IFTWITH 
IMEAN ANO SO I TEMPERATURE 

' l ··· ·~ ....... 
~ 

, _ ,_ 

~. 

<~ 
[;'... L-

·/. lo/ 

I/ ·4-
i 

SCHEMATIC OIAGRAM 

CENTER FREOUENCY 
SHIFT WITH SUPl'LY VOLTAGE 

CHANGE VERSUS TYPICAL FREOUENCY ORIFT WITH 
Of'ERATING FREOUENCY TEMPERATURE IMEAN ANO S.0.1 

• -1- i=r 
I -- [t I-

. ~. ft · 
l 

,_ -
. ~ l- -t- il 

! V 
I I / 

[V .. 
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DESIGN FORMULAS 

'o,,~ 
A1C1 

SVI ~ 107"F, 1n,. ol t0 . V;< 200 nV vrçc; 
Whett 

Vi • Input Voltage (Volts 
C2 .. low·PoHs Filttt CIP'o:•lOf (µF J 

PHASE LOCKED LOOP TERMINOLOGY 
CENTEA FAEOUENCY Ilo) 

Tht free funnm9 frtqvency ot tht currtnt conuolled osc11 
lator ICCOl 1n the 1bwnce of 1n input s1gnal 

DETECTIDN BANDWIDTH (BW) 
The trequencv 11nge. cer\tered about t

0
• '-"•th in wh1ch a n 

1ntiut s19nal •bove the threshold vpltltge (typ1cally 20mV 
rms) w ill c1use 8 logical lftO Sllte on the output . The 
det tct•on b1ndw1d1h correspol\d~ to the loQP capture r1n9e 

LAAG EST DETECTION BANDWIOrn 
The largest frequencv r1n9e wtth1n wh1ch an input si9n1t 

above the thrHhold voll191 w1ll cause 1 l091c1I uro state on 
the output, The m11e1mumdt1ec11on btndw•dlh corre'Sl)onds 

10 the loop lock r1n91 
DETECTION BANO SKEW 
A musure ot how well tht l1rgt-s1 dttec11on bfnct 1s cenund 
abotlt the center frequencv. 'o· Tht sktw 1s def1nt0 as 

UtNx • fm1n ·2fo)lfo wt\t,• fmi• 1nd fm1n 1re tht fteq· 
utnc1H COHtSC>Oft<fing IO the tdgts of tt\e dtttct1on band. 

The skew un bt rtduced to 1e.o 1f ntcttwrv by me•ni of 
1n opttona.I etnttnng ldJUstmt n1 

TYPICAL RESPONSE 

...... 
-- -

-- -- - -
Anpome to 100mV AMS ton.e bvtst 
Rt • 100 ohms. 

' -

Input 

-- --

-- - -
Aewonse to same input tone bu,st wlth w1deb1:1t1d no1se. 

~ . -6db 
N 

AL • 100 ohms 

No1se B1 ndw1dth • 140 Hz 

567 - TONE OECODER PHASE LOCKED LOOP 

OPERATING INSTRUCTIONS 
F19Jft 1 ~ a 1yp.cal concw..cnon d•...,Mn l<.11 thc 56/ 

F0t most 4C)S)hC:4ttOns.. lhe follow1ng thrtt \ltt> proctduft 

w1H be wlfictent fu- c.hOOSnlg tht t •tttnil Cun'lt)Of\toU At, 

C1.C2ondC3 
1. Stltct R1 •nd Ct fOf tht dfl•ted e.tnter fttQutncv 
fOf' btsc temperature S1abd1ry, R1 should be bttwttn 2K 

and 20K ohm. and the A 1C1 produci s.hould han wfhc1tnt 
s11b1htv. ov~ the projected temperature nnge to rneet tht 
t')('Ctuary reQuuemet1ts. 

2 Select 1he low poass C:il)il('•tOt, C2. by reltrnng to tht 
Bandw1d1h vetsus Input S1gnal Amplitude groph Il tht 

m1,ut arnphtude v.iria1u>n 1\ known. 1he appropr1ue value 

o1 10 Cz neceuarv 10 91ve thc d~•,ed birwJw1dth m .. v be 
ft>und Convt'l'sely, 41n area of OPtfat1on may be selecttd on 
1h1s gritph .-iod the input h.'Vel and C2 may be ldjustt d 

ac:cord1ngly For example, con\tant bancJw1dlh opeuoon 
rec1u1tes th.u input amphtvde be above 200mVrms Tht 
hanc.Jw1cJ t h, as 1101ed on the 9r3ph, •s then con1rolle(l W>ltlv 

hy tho 10C2 o<o~uct( f o (Hz). C2 (pfdl.). 

3 Thc vi.llve of C3 •S generally non cr1t1c,i1. C3 wu lht 

t).ilnd edqe o t a low pau til ler wh1ch attenulle\ lret1uenc1ts 

outs1d~ the detect•on band 10 eliminate spur1ous ou1puu 

1t C3 ,,. too i.mali. frec.iuenc1es JV\l oul\1de the dttectton 

band w1ll \W1tch the outpvt stJge on a1\d off 1t the beilt 
freQuer.cy. or the ovtput may puls.e on 1nd olf dunng tht 

turn on Ui1ns1ent lf c3 1s 100 l1r91, turn•on 1nd turn off of 

the output \1-.ge w1ll be delayed un11I the volta~ on c3 
PtSses lhe thr-eshotd voltagit (Such 1 del1v mav be dt\1r1btt 

lo avo1d spurious output\ due to trans.tot frequenc1f'\ ) A 
1ypte:il m1n1mum v.-ue tor C3 •s 2C2 

.. 
•, 

FICUAE I 

AVAILABLE OUTPUTS l f •9<1« 21 
The- prim~y OUIJJUI IS the uncommtlltd Ooll>Y I l•.lllSl\IOf 

c:ollector. pm 8 When 4lfl "' lMcl<l 1nuu1 ,.1911.11 1s 111~sttH, 

th1s t rins1\tor utur41~ 1ts cofh:c:10, voll,1yc IH•11w1 ltl\ th .in 

1 O volt (1yp1c<e1lly O 6V) a l full o.111x1t ctm~n1 l 10011•A) 

The voltage :n p1n 2 •S the 1>ht1w tfcll'ClO• nui1>111, ,, l1uc,11 

fv1lc11on of treque•lCY. nve1 lht: ,,_,",e ot O 95 10 1 00 10 
with a sloµe of ah<>u1 'JOmV1",. frl!'l.111c•m·y th'V1oth0il Thf! 

ci"'ernge voll~e a t 1nn 1 '"'· chmm1 loc k . t1 111111 11uu ot lht• 111 
bao c.J 111p11l an1olth•tlC m .M.:Co1d <11H:i.! w 11h 1tw 11,111\hir 
charac 1eris1ic given P1n 5 is tht con1rolleci osc:1l lt11or \C)i1t11e 

w ave outpu 1 o f magm1ude •v • M2Vbe)tt.CV 1 1 4VI hnvlll~I ·• 
dc average ot V 4/2. A 1K U IO.ld may ho dnveu lrnm 11111 

5 P1n 6 •s an c11;panent1<e1I tnanglc ol 1 volt 1>c,11( ti• O•'.•t.. 



567 - TONE DECODER PHASE LOCKED LOOP 

AVAILABL E OUTPUT$ (Cont'd.J 
with an average dc level of v• /2. Only high impedance 

loads may be connected to p in 6 withovt affecting the eco 
dutv cycle 0t temperature m1bilitv. 

I I I 
~"'~-+-,--: I :---r;--v· 

1 ~14',-t'lll 
- - - T - - I ";c;;:r,r;-,_: - o 

I I I 
I I I 

-- -·I• • -+---l--·1w 
lOfHASS I I I I 
llil.l lill -~- ----,,.,. ,, I , 1 

___ .l __ _J_ - -'-- -m 

I I I 

•. ~. l 1111; 

~·v.,, 

,, ... 
"'---~--~ • ~:.v,.;: 

FIGURE 2 

OPERATING PRECAUTIONS 

"'"" VOllA.C.I 

A brief review ot the following precautions w1tl help the uter 
attain the h igh level o t ~rtormance ot wh1ch the 567 is 
capable. 

1. Operation in the high input level mode labove 200n'IVl 
will free the user hom bandw1dth variat1ons due to changes 
in the 1n·t>and signal amplitude. The input stage is now 
limiting, however, so that out·band sign•ls or h1gh noise 
levels can cause an appa.rent bantlw1dth reduction 'as the 
in b.and s1gnal 1s suppre-ssed, Also. the hm1tm9 acllon will 
create in·band components from sub·harmonic sign.als. so 
the 567 becomes sens1t1..,e to s1gnals at 10 /3. f0 / S. etc. 

2. The 567 w1\l IOCk Oi\tO $ignals near t2n~ 11 f0 • and will 
gi..,e an O\Jtput for signals nea.r (4n 11) t0 wh~re n -• O. l, 2. 
etc. Thus. s1gn.-ls at S t0 and 9 10 c.an ca-use an unwanted 
output. lf soch s•gnals are al'H1c11>atcd, they should t>e 
auenvated IJ.efore reach1ng the 567 input. 

3. Maximum immunitv from noìse andout·band si9na1s 1s 
affot<led in the low tnJ)4.lt level tBelow 200mVrms) and 
redueed ban<twidth operating mode. However , decreased 
loop damping causes theworse .. case lock•uP time to i()Crea~. 
as $hown by the Great~t Number of Cycles Before Output 
vs. 8af'ldwidth graph. 
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4, Due to the high swhc-hing speeds t20ns) associated 
with 567 os:ieratioo, care should be u1ken in lead routing 
Lead lengths should be kept to a minimum. The power 
supply should be adequately bypassed close to the 567 w1th 
an 0 .0 1µ F or greater capaci tor; g1ounding paths should be 
carefully chosen to avoid ground loops and unwantedvoltage 
variations Another facto r which must be considtfed 1s the 
eftect of load ener91Lation on the power supply. For 
example, an incandescent lamp typically draws 1 O times 
rated current at turn·on This can cause s.unply voltage 
fluctuations wh1ch could, for example. $hift the detection 
band ot narrow·band systems sufficiently to c.ause momef'I· 
tary IOSS of IOCk. The ftSUlt is a low·frequency oscillation 
into and out o! lock . Such effects can be prevented by 
supplying heavy lo.cl cutrents from a separate supply. or 
increas1ng the supply filtet capa~itor. 

SPEEO OF OPERATION 
Minimum toc-k·up time 1s related to the nat-utal frequency 
of the loop, The tower 1t 1s. the longer becomes 1he turn·on 
transient. Thus. maximum optfat1ng speed is obtained when 
C2 is at a minimum. When the s1gnal is first applled, the 
phase may be such as to imtiallv dtive the controlled oscil· 
lator away from lhe 1ncommg fcequency ra1her than toward 
1t. Unde< thrs concfition. which is of coutse unpredictable. 
1he lock·up tran.siO"lt is at its wOtst and the theoretical 
minimum lock·LoP time is not aehievable. We must s1mply 
wait fot the transient to d 1e out. 
The tollowing expres.sions give the values of Ci and C3 
wh1ch 3Tlow h ighen operating speeds tor va11ous band cente-r 
frequenc.ies. The minimum tate at which d igitai informa . 
tion may be detecled witho-ut informallon loss due to the 
turn-on transten t or output chatter is abOut 10 cycles pet 
bit. corre-sponding to an mformat1on ttansfer tate of 
fo'10 baud. 

Cz • 130 µ F 
lo 

in case-s where. turn·off time can be sacrificed to achieve 
fast tum·on. tht optional sensitivity adjustment citcuit can 
be ustd to m<we the Quiescent c

3 
vohage lower (closer to 

the threshold voltage). However. sensitivity to beat frequen· 
cies. noise and extraneous signals will be incceased. 

OPTIONAL CONTROLS 
The 561 has be-en designed so that, tor most appllc.ations. 
no e~ tern.al adjustments are requited. Cettain applicat1ons. 
howevtf. will be greatlv fac illtated if full advantagt is taken 
of the added comrol possibilities avaitable throuljl the use 
of addit1onal extetnal compOnents. In the d iagtams give-f'I, 
typic.al valves are soggested where applicable. For besi 
result.s res.isto<S ustd. except where noted. should have the 
same iemperature coeff icient. ldeanv. silicon d iodes woutd 
be low-resistivity types, such as fofward ·biased low•voltage 
teners or forward·biased transistor base·emitter junct1ons. 
However. Ofdin•rv low·voftage diodes should ~ adeqvate 
for most application.s. 
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SENSITIVITY AOJUSTMENT 

When operated as a vf;fy narrow band detector Uet.s thin 8 
Pt:roent). bOth C2 and C3 are made Quitc large in order to 
improve noise alld ovtband signat rejection. This will 
inevitably slow the response time. lf, howevcr, the output 
stage is biased closer to the threshold level. the turn·on 
time can be improved. This is accomplished by drawin9 
additional cuuent to terminal 1. Under this condition, the 
567 will aho giveanO\.ltput lor lowtt·level signals (10m 
orlowetL 
Bv adding cummt to 1ermina1 1, the output stage is b1ased 
funher away from the threshold voltaqe. This is most use fu i 
when. to obtain maximum operating speed, C2 and C3 are 
made very small. Noimally, freQuencies just outside the 
detection band coutd cause false outputs un<ler this coo· 
dition. By dtwl\Sitizing the output stage, the outband beat 
notes d o not feed through to the output stage. Sinee the 
input levet muSt be somewhat greater when the output 
stage is made less sensitive, rejeetioo of third harmonics or 
in·band harmonics (of lower fre<iueney signals) •S atso 
improved. 

CHATTER PREVENTION 
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567 - TONE OECOOER PHASE LOCKEO LOOP 

Chattet occurs in the output sta~ whe<l C3 is relatively 
small, so that the tock transient and the AC component.s at 
the Quadrature J>h3se detector (lock detector) output cause 
the output stage to mO'Ye throug}l its thre!ohold more than 
once. Many loads, for exampte lamps and relays, will l'\Ot 
respond to the chatter. Howeve1. logie may recogn ize the 
chaner as a series ot outputs. By teeding the output stage 
outJ)ut bac:k to its input, (pin 1) the chatter can be elimin· 
ated. Th rte schemes for doing this are givtn above. All 
operate by feeding the first output step teither on or off) 
ba<;l<. 10 the input. pushing the input past the threshold until 
the transient conditions at e over. lt is only neoHsarv to 
usure that the feedbaçk time constant is not so large as to 
prtvent oS>ttationa1 the hi~en anticipated speed. Althoogh 
'haner can always be eliminated by making C3 large, the 
fttdback circuit will enable faster operation of the 567 by 
allowing C3 to be kept small. Note that if the feedb.ck 
time connant is made Quite largt, a shon burst at the input 
frequency can be strttched into a long output pulse. This 
may be uselul te drive, fot example, stepping relavs. 

OETECTION BANO CENTERING (OR SKEW) 
AOJUSTMENT 

! 
.. "'""' .. 

I 

I 
::t. .. 

UCSU•• "'e .... 
} '""'°" OIOOU 

'°" '°""""''~l COWlldAf tO"I 
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When it is desired to alttr the rocation ol the detection band 
(corresponding to the loop capture range) within the la rge-st 
dekction band (lock range).the circuits shown above can be 
used. By moving the detection band to one edge of the 
rfnge, for example, input sign&I vatiations will expand tht 
detection band in only one dirtction. This may prove u selul 
when a strong but undesirable sign.al is expected on one 
side o r the other of the center frequency. Since Rs .aJso 
alters the duty c:ycle slightly. this method mey be used to 
obt.ain a pttcise duty cyçle when the 567 is used as an 
oscillator . 



567 - TONE DECODER PHASE LOCKED LOOP 

ALTERNATE METHOD OF BANOWIOTH 
REOUCTION 

NOTE: Ad11,11t c:.ontrol for 1vmm•U'f O• 

d•t.ctio n b • nd e<S~ • bCWt 10• 

Although a large value ot C2 will reduce the bandw1dth. it 
also reduoes the loop damping so as to slow the circuit 
re-sponse time. Th1s may be vndesirable. 8andwidth can be 
rt<l'uced by reducing the loop g,ain. Th is sch eme will improvl 
damping and permit faster operation under narrow band 
operation. Note that the reduced 1mpedanoe level at ter 
minai 2 will rtQuire that a larger value of c2 be used lor a 
9iven fil1er cutotf frequency. lf more than three 567s are 
10 be used. the Rs. Re network can be eliminated and the 
RA resistors connected togethtr. A capac1t0f betwten this 
junction and grOtJnd may be rtQuirtd 10 shunt hi jfl fre· 

quencv componen1s 

OUTPUT LATCHING 

L..f" ·.y 
\INl,.A lçM 

c.., Hllfvt.lo'fSlAfQH.UI> 
_,,.f'OJllJl""'"'-'1' ~1 

l\JJlttHO~ 
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To l•tc:h the output on afte< a $ignal is cec::e ive<f. it is nec:es· 
~rv 10 providt a feedback ttsistor 1ttound the output stagt 
lbetween pins 8 and 1 ). Pin l 1s pulled up 10 unla tch the 
output stage 

REOUCTION OF C 1 VALUE 

for pre-c1sion. very low·frequency appltcations, where the 
valve o f C 1 bec:omes large, an overall cost savings may be 
;,cl\ievcd by inserting a vohage follower betwetn the A 1 CI 
junction and pin 6. so as 10 a llow a higher value of R 1 and a 
tower vatUe o f e 1 tor a given treQuencv. 

PROGRAMMING 
T o change the center freQuency. the value of R 1 can be 
ctianged with a mechanical or solid state switch, oc 
additional C1 capacitors may be added by grounding thcm 
thcough s.atura ting npn uansistors. 
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TYPICAL APPLICATIONS 

CARR IER-CURRENT REMOTE CONTROL 
OR INTERCOM 

-----0 
MIOIOOU1 
tU IW\,ll1$ 
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567 - TONE OECOOER PHASE LOCKED LOOP 

roucH-TONE ® oEcooeR 

"• 6 .8 to 1 ~K ohm 

"• • .7K Ol'IM 

•, 20K onm 
e, 0 .10mfd 

e, 1,0mtd6V 

e, 2 .2mld 6V 

c. 2506V 



567 - TONE DECODER PHASE LOCKED LOOP 

TYPICAL APPLICATIONS (Cont'd.l 

OSCILLATOR WITH 
QUADRATURE 

OUTPUT 

., 
lJiL 
-..j ' IO' 

LiL 

PULSE GENERATOR 
WITH 25% 

OUTV CVCLE 

.. 

OSCILLATOR WITH 
OOUBLE FREOUENCV 

OUTPUT 

PR ECISION OSCI LLATOR TO 
SWITCH 100m• LOAOS 

24% 8ANOWIOTH TONE OECOOER 

PRECISI ON OSCILLA TOR 
WITH 20nsec SWITCHING 

PULSE GENERATOR 

o · To 1so· PHASE SHIFTER 

201 
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CD4046A Types 

COS/ MOS Micropower Phase-Locked Loop • Choice of two phaM oomp.raton: 
1. ExclusiYt•OR network 

The RCA·C04046A COSIMO$ Micropower 
Phue·Loc~ed loop (PLLI cons•sh of a low• 
power, li.nor voltage·C()ntrolled oscilla tor 
(VCOI and two d itfe1ent phase compar,uors 
h.lving a common signal ·input amplif1tt and 
1 common compuatOf inpu1. A 5.2.V uncr 
diodt is providtd tor s.upply regulation d 
n.ceuaiy. The C04046A is supplitd in a 
16·1Ud dual·in·line ctramic p.adctgt (CO· 
4046AOI. a 16-lud dual·in·hne planic pack· 
age: (C04046AE), an<I a 16-lcil'd Uat paick 
(C04046AK). lt 1s also available in chip 
form (C04046AHI . 

Fearures: 2. Edoe·controlled memory network with 
phes.e·pulM output for lock indicetion 

• Very low power conwmp1ion : • Hi9h VCO lintffity : 1% hyp.) 
70 µW hyp.) at vco fo. 10 kHl, Voo • 5 V 

• 0Ptr•ting frequenc:y r1nge up to 1.2 MH1 (lyp.) 
atVoo • lOV 

• VCO inhibit control for ON.OFF keying 
1nd uhta·low siandby power consumption 

• Sourct·foUower output of VCOcontrol input 
• WM:le supply·woltate r1n9e: Voo - Vss • 5 

to15 V 
(Oemod. outpyt) 

• Zentr diod• to auin wpply tegul11ion 
• Low frequençy drift : 0.06%/0C (typ.) • Ouitscent current specified to 15 V 

VCO Stction 
The VCO requires one uternat upacitor Cl 
and one °' two e.ternai resistors tR1 or ~1 
and A2). ResistOf R 1 and eap.acitor Cl 
dettrmine the ftecwenev ra.ngc of the VCO 
and resistor R 2 enablu the VCO to havt a 
frequrncy offset i t required. Tht tugh input 
impedanct (1012fU ot the VCO s1mplities 
the design of low·pau f1Hers by permit11ng <• 
1he designet a wlde choict of resinor·IO· 
e1pacitor ratlos. In order no1 to load tht 
J.ow·pau fi lter. a sourct·followu ou1pu1 of 
1he VCO 1nP4.1t voltag.e: is ptOvided 11 mmin.al 
10 IOEMOOULATED OUTPUT). lf , 1his 
terminal is us«I. a load resiuor (AS) of 10 
kO or more shOuld be eonnec-t~ ftom 1h1s 
tetmin.al tO Vss. lf unuse<l th..s mmiiul 
should bf left open. Tht VCO can bt cc>n· 
necud eith.er ditecOy or through ffequency 
dividers tO the ·comp.ua1or input of the 
phue eomparaiou. A full COS/MOS logie 
swing 1s availabl.e Il tht output of the VCO 
and allows dirut couplin9 to COS/MOS 
freqoen.<;y d1v1dtrs such as the ACA.C04024. 
CD40 18, CD4020, CD4022, CD4029. •od 
CD4059. One or more C04018 (Prestt· 
tibie Divtdt·by·N Counter) Ot C04029 fPrt · 
se11able Up/Down Coumer). or C04059A 
(Progtaml'l'\lblt Oivide·by···N·· Counttrl. 10· 
gether with tht C04046A IPhase·l..oc:ked 
loop) can be used to build a mic:ropowu 
low•freqvenc:y synlht5tltr. A Jogiç O on the 
INHI BIT input "enablu" the VCO and the 
source follower, while a logie: 1 " turns off" 
both to minimiu stand·by power consump· 
1ion. 
Phase: Comparators 

The phase•compa1ator signal 1npvt (terminal 
14) c-Jn be d1rect-coupled prov;cled the signal 
sw1n9 1s with•n COS/MOS logiç ltveh (l0g1ç 
"O" <30% tvoo - vssl. logie .. , .. > 10% 
lVoo-Vss)I. F0t smaller swings the signal 
muu be capacitively c:oupled to the sell · 
biasing amplitier 11 tht signal input. 
Phase compaiator I is an exclusive·OR net· 
wofk. i t operato an.alagously 10 an ovtt · 
duven balanee<I mixet. To max1mire 1hOock 
unge. the s1gn1l· and compua1or·inpu1 ffe · 
quencies musi ha.ve a 50% duty cycle. W11h 
no signal or no.se on 1he signa! input. 1.h1s 
phase comparator has an aveuge output 
voltage eqyal tO VQ0/2. The low·pau fil1er 
oonnected to 1he output of phase oompara1or 
I supplics lht averagt<I vohage to the VCO 
input. and C•uses the VCO to oscillate a1 the 
c:enter freciuenev U01. 
l he frequtncy finge ol 1npvt s1gnals on 
wtlic:h the PLL will lock i t it was initially 

11v~1ov 

~ .. 
i ... 

F11. t - COS/MOS pNJ~.fodft/ loop block d•~•m. 

• Maximum input IHkatf currtnt of 1 µ.A 
at 15 V (full ptcka9Mtmper1ture ran91t) 

Apptications: 
• FM dtmodulator and modul1tor 
• Frequenc.y synthois and mult iplte.1'on 
• Frtquency diK1imin1tor 
• Data synchroniution 
• Voltai.t•lO•frequency çonvtn ion 
• Tone dcQOdin9 
• FSK - Modems 
• Sjgn•I conditionint 
• {S.e ICAN-6101) ''RCA COS/MOS 

Phtse•l..oc:ked Loop - A Vuutile 
Building Blodt lor MiCl'opowet 
Digitai and Analo9 Applic.ations" 

MAXIMUM RATINGS, Absolut•·Ma1ttmum Valvn 
STORACE TEMPEAATUAE AANGE IT

119
) 

()PERATING TEM,EAATVAE RA~E CT .-,) 

PACl(ACE TYPE$ 0 . F. IC . M 
PACKAGf TYPES E. Y 

oc SUPf'lY·VOI. TACE RANCE. rvoo' 
1Voft"9n fflt•r l'l«'d 10 Vss TtHfl•ll••I 

'0WER OISSt,ATION ,EA PACl(ACE lPol 

FOR T A. · •O IO •60°c l,ACKAGE TYPES E. VI 

FOA TA · •6010 ·8~0c fl'ACKACE TYl'ESE. VI 

.. §§IO •12S°t; 

-40 io •8s0 c 

-0.5 to •IS V 

$00mW 

FOR T .... ss •o •1000c IPACICAGf TvPES o. F. KI 

FOR T A • • I()() t O • 1'5°c ll'ACl(A(jE TYP($ o. F. K) 

SOOtrtW 

OEYICE OISSIPATIOHl'E A OUTll'UT TAAN$1$T0R 
FOA TA • FUl.t. ,ACKAC! U:MPEAATUAE RANGE fALL ,ACKAGE TYPESI IOOMW 

IN:PUT YOL TAGE AANGE. Alt. INPUT$ · OSIO "oo •0.5 V 
l.EAO TEMP(AATUA( IOUAIN(j SOl.O(AIH(jl 

A1 d•u•l'ICt 1116 ! H'l1""<"11 S9 t O J9 m ..... lho«1 u w •o• 10 P"o •2Gr>oc 

RECOMMENOEO OPERATING CONOITIONS 
For maxin'M.lm reHability, nomlN I operttint conditfons shoukl be telKtld tO tNt 
C>Pt't•tion is 1lw1y1 within the. foUow ing range: 

CHARACTERISTIC 
LIMITS 

UNITS 
Min. I Mex. 

Supply Volt• Range (For T A • Full Pactl.age 
3 I 12 V Temperature Range 

out ot loc:k 1s dehned as the freuueney cap· 
ture range C'lfc). 
The frequency ran9f of inpu1 signa!s on 
wh1c:h the loop w1ll stay locked if 1t was 
1n1t1.ally in lock 1i dthned as tht frequency 
IOCk range <2fi..>. The ca1>11.ire unge 1s C 1he 
lcc:k range. 
W11h oh.a.se comparator I the range of tre· 
quenc1es ovtt which lhe PLL can aociuire 
lock (capture range) is dependent on the 
low·pan·lilter cl\arac1e11uics • .and can be 
made .as large ts tht IOClt ran!>C. Phase·ootn· 

parator I et\lbles a Pll svuem to remain 
ili todt in spi1t of high amounu of nois.e 
1n the input signal. 
One charac:teristic: ot this type of phast com• 
parator is that it may loc:k onto input fre · 
quencits that are dose to harmonic.s of the 
VCO center·frequenc:y. A sec:ond c:Nrae• 
ttristic is that the phase angte between the 

~:~ ~r:1.~t; 1~~P:~~t~r 9~~! ti:i:n~; 
frequtnçy. Fig. 2 shows the typieal, trian· 
9ular, phast·to-output response characteristic: 
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F,g.1- 'h1111·«Ul'1Plllt0f I ch11~r .. 11ttit:r 
•I lowjUu lrlt•r output. 

of ~se-eomparator I. Typiu1 waveforms 
tor a COS/MOS phne·fooktd·loop employ· 
ing pha$t eioml)lratOf' I in locked condition 
ot f0 is shown in Fig. 3. 

tMIJlo\.-\ITU(llll .. I~ 

fff~;~ :~: u-~ 

:=,,~~ t Jl.fl..I1...r _ ,,oo 
'ft.C>WVtlUMitl• ~ 
• "-O•• NiU rnu,11 °"''""' -...,, 

t l'(I · -

F,..J- Tvt»t:M Wtl'tlou"' lii' CO$/MO$ph1•· 
l ocl(td IOOD #l'flOl<>'lff'lf /)MM Cf>l"/MlllOI 
I in /oC"hd t:<N1d1t,qn of lo-

Phnt·COMl)ltatOt" Il is an c<lge-oontro lled 
digitai memory nttwOC"k.. I t eonsists of tour 
flip·flop stages, contro! gatin9, and a thrtt· 
state output circuii oomprising p. and n·type 
drivers having a common output n~. Whotn 
the p·MOS OI n -MOS drivtts are ON thev 
pull tht outl)Vt up 10 VOO or OOwn to 
Vss. respectivtty. This type ot pha-se com• 
parator acu only on the positive td9u of 
the signal and comparator inpuu. The duty 
cyclts of the signal a.nd oompautOf inpuu 
are not important sina posjtive u1nsltions 
conuol the PLL system utilizing this type 
of compara10t. lf the sign.al·input frt· 
quency is higher than the oomparatOr•input 
frequency, the P·type output driver ls main· 
u ined ON most ot tht t ime, and both the 
n and p drivers OFF (3 state) the remainder 
of the time. lf tht s igoal·input frequtncv 
is lower than the compara1or·input frtquen· 
cy, the n·type ovtput driver is ma;intaintd 
ON mon ot the time. and both the n and 
p dri'<lttS OFF (3 state) the remaindu ot 
the time. lt the signal· and cornp.arator· 
inpvt frequencies are the same, bvt the 
si9"1al input lags the comparator input in 
phase. the n·type output driver is main· 
tained ON f0t a t lme c:orresPQnd in.g to the 
phase differenoe. lf the signal· and com· 
parator·ìnput fre.quencies 11e the wme. bvt 
the coms>Jrator input 1195 the signal in ph15e, 
the p·t'ype output drivtr is m1intained ON 
tor a time OOfresponding to the phase dif· 
fe1enoe. SubseQuently, the cap.tcitor voltl9f 
of the low·p1u fiUer oonnected to this phue 
comparator is adjusttd until the signal and 
compar11or inputs are equal in both phue 
and t reqvency. At this stable point both P'
and n·type output drivers refnlin OFF and 
thus the ph.a~ compa1at01 output btcomes 
an open c:irouit and holds the voltage on tht 
eapacitor of the tow'(lau filttt, conuant. 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS.•t TA • 2SoC 

Limits 

Ù'l•Uttubliot 
Ton CoOd;I~ All ....... Typoo 

Vo Voo O.E.F.H,K. Y 

Volu Volo Min. Typ. Mu. 

PhtM Co"lptr•tor Stc1jon 

01•011N,1S~yV0•••9t . Voo · Vss 
vCO Opeu11001 

Com )•rJIOI\ ont.. 

Tot.JI Ou1t1.tt1>t Oo•tt Cu11tt1t. 1, 
h•m 140~11 Tç••t1 1So1>tt1 10 

ft.1m s.1 voo s 
hrm 1• .u Vss o1 voo 

1"rn11&9 .111 vss 10 
IS 

Tt•ll"I 14 tSIGNAL IN) 
I 

l!\1)1,!l ll'l"ficd,,.l(t, z .. 10 07 
IS 

A C Cov.,1cc1 S•9"•' '"'"'' 
VOll•(Jf:Stt1"'l•w11v• $rt F09 1 10 

Cook. IO •pt .. I .. 
oc Cou111w S·~• 11,11u1 .. 

.Jl'ld C0tn1,,.1.JIOf h \INI 
Vyl1.J<1"S•n1.•l•w•1v 10 3 

Lowll'•.il .. •• 
- s 

H191"t.\•wr l Vo 10 
Volh 15 

OvllN I O""" Cvuçnt P'l~t COM1,.•tlOf 0 5 043 

"Chtt)ntl(S.,.,k. I . 
1&11Ttt"f'I 2 & 13 os 10 1 3 

ooN 
os s 

Pritw Puhu 
0,23 

o.s 10 0 .1 

Pl\astCOtl'l~•ttO• •• 5 - 03 

l&llTtim2 &1l •• 10 - 0.9 
p Ct1.Jnnct !Souitd . 1()1' .. 5 -0.08 

Ph.JwPutsn •• 10 -025 

lnw1 t.Ult.tgit CY!itf'IC, lfL,l lH M.Jw All'l'( ll'IJ>uC IS 

. J-- - ~ - - --~r-~~~ 
-.co -.-r 1rtM1 t i• ~--------~ .. ·::::"''''• 
-Ml'\,\_M: U Ul••I I u ::: 

FJf.lf - Typk .. 1 w.~l<Hm1 ltN C0$/MO$ /IN#'40Ck-H loop 
•mplo~lflt plt.-t• CO~tfor Il Jn l«ktd «Nldit;Ofl, 

.. .. 
'1S ss 
100 410 

s IS ,. 60 
so 500 

o• 
02 

100 •OO 
•OO 800 
100 

2 .2S 

•• 
8.1S 

2.1S 3$ 

5.S 
875 

086 

2.S 
0,41 
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-0.6 

- 1,8 
- 0 .16 -
-0.S 

:.10- S 

2_03 

I 

Uniti 

V 

"" 

Mli 

MV 

V 

""' 

•• 

Moreovtr the signal at the "phai.e puls~s" 
output is a high level wtiich can bt used for 
indicating a locked oondition. Thus. for 
phast compam or Il, no phast differtnoe 
exists between signal and compatator input 
ovtr the full VCO freque()(.V range, M0te· 
over, the powcr dis.sip.ttìon due to the low· 
pass filt11r is reduced when thii type of phase 
comparator is ustd because both the p.. aind 
n·t't'Pt output drivers are OFF tor most of 

the signal input cycle. lt shouid be nottd 
that the PLL io.ok tangt for this type of pha1of 
oomparatot is equal tO the c.aptute range, 
independent of the low·pau fi lter. Wì th no 
signal pres.ent at the ligna l input, the VCO 
is adiutttd to its lowest frequency for phase 
comparator Il . Fig. 4 shows tvPic-a l wave· 
fOfms lor a COS/MOS PLL employing phast 
oomparator Il in a 'acbd condition. 
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OESION INFORMATION 

This inforrnetM>n is 1 gvldt for 1pproxim11ln9 
tht 'll l1.1ts (lt txttrn• I componenu for tl'tt 
C0'046A in 1 Phue·Lodl.td•loop systtm. 
Tht Mlteted utun•I compone:nu muu bt 
w.thM'I 1ht foHowing rangrs: 

..... .,._ ..... ..... 

tO kO<Rt. R2, Rs < I MO 
Cl > 100 oF .. Voo > 5 V; 
Cl > 50 oF 11 VOO > 10 V 

In addit lon to tht gfven dtstOf' inf0tma1ion 
reftr to F ... Sfor Al, R2, and C1 c:omponent 
MttCt~L 

VCOWITHOUT OHSlT VCO Wtl'H OFFSET 

VCO FttQ"41n<y 

For No $1f"\'l ln,l)l.lt 

l oop f 111tt 

Compont n1 

S4h'Ct1Qon 

R2·-

S..mtu tor No.1 

VCO will adjutr IO etnttt lfrqutncy, f0 

VCO w1ll H i1m to IOWt11 OQereting trrqwncv. lmin 

S• mt " IOf No 1 

~ 
iu 

tll. t21 
1 hfl 

2rc- . rl 

fOl 2 fc. t.H Re:f. (21 

Pl'l•M A nglt 8tlwten 900 11 ctnltf fttQutncv 110) ·~01um1hn9()0 

S•tntl ano Comp•'11lf" 1--..--4.:;:'"::::•c:l_,,,BOO~•""~"°"'':.::o::_ll::::oc:::"':;:.'::;'"~,.l.!.2.!.lf .!.'----~ 
Alw•vs~•nloctt 

··.;.• ··,;,.· ··:.·· ··.-..· ···, 
tot• •+-=•<-·-•cu-.,~ 

,,,.11. 1 - Trp.ulnfllHlff'Oi,;.,iqvtCI '°' 
/IU. ,o.n .• M I MnMf!fo -11R_1 Cl, 

F{f.lfbl - TrtN<-1 lr«111111cy oll1tt" Cl for 
111 • ID t O. IDD •O. t nd I MO. 

HOTl: L°"""'; lte®t t'\.C'f .... lt.tti .,. ob11ltl1blt Il l•10t1 V9!t.1t1 ol C1 
tll~ i)\(lwf'I 11'1 Fogi $(a) •N1 libi t\'1 Utflli, 
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C04046A Types 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS .. T A. 25oc 
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The MC 1648 is an emitter·coupled oscilla tor, construc· 
ted on a single monolithic sillcon chip. Output levels are 
compatibte with MECL lii logie levels. The oscillator re· 
Quires an external parallel tank circuit consisting of the 
inductor t U and capaci tor (CJ . 

A varactor diode may be incorPorated into the tank 
circuit to provide a voltage variable input tor the oscill•nor 
(VCO>. The MC 1648 was des1gned for use m the Motorola 
Phase·Locked l oop shown in Figure 9 . lhis device may 
;>ISO be used in rnany o ther applications reQu1ring a fixed 
or variable frequency cloc-k SQ\lrce of high spectral purity 
(See Figure 2L 

The MC l648 may be opetated from a +S.0 Vdc supply 
or a -5.2 Vdc wpply, deoending uJ)On system reQuirements. 

SUPPL Y VOLT AGE GNO PINS SUPPL V PINS 

'·. ' · 14 
l. l4 '·. 

FIGUAE 1 - CIRCUIT SCHEMA TIC 

8 W . .. 10 k Hi S ain W idth • 50 " Mt /<h-v 

Cel"lt• ~requency • 100 MH1 Ven.cal Sc.:.11 • 10d81<11v 

• Thc 1200 o""' •u•,to• •"d l"'CI $COpe to•m•,.•· 
t>Ofl •mpe<l.:ih(• COfltt•l\ltl 1 25 1 .>1ienu11or 
Ol'Obe. (;ou. ,.., ., .. b e CT 010·50 o • equw.>lefll . 
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ElECTRICAl CHARACTERISTICS 
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ELECTRICAl CHARACTERISTICS 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
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TEST VOl TAOf/CURRENT VAlUES 

•r.u ,_ __ ,_v_o•n_> _ _ _..m_•_«-< 
V1HMu Iv,......... vec •t. 

•2.01 ot 51 SO •S O 

"85 I •1.U I s.o ·SO 

T!.ST VOl TACEICVAA(NT 

.ss0 c •2S~ • 12S0c 
Mi11 

AP'f>l.IEDTO 

1--~T''---+--"....,..-+---'T-"---l--+--~"~"·~LrlS~T~•o~·~·~L~OWc,-~v,, 
V 1Hmu v ,l,,..il'I Vcc 11,. IGl'lod l .... U•• 

" ··- 1.14 , .. ,., 4 . 13 .. .,. .... ... 4 .4 0 V<• I? '·" 3 1.8 

"' 
,,, 3.20 3.43 J:~J 3.SI V<1< 12 1,14 J ?JJ 

1 $1 ·~' ... 1.1~ 1 20 1.$0 Vd< " '·' M~n t Typ I M~a Mon I TyiiJ I Mu 

- 400 -
M~" I T~p I M:· 

1.14 3 1,8 

'° I - l - 1.14 3 1,8 ,,. - 200 ,,. ,,. 1,14 J 1,8 

' Tl'I01 f'l'IO)J1Htf'l'lt1'11 ...... "'to" Ù'IO<kl"Olt-n6-~ lfltbj.>1 p.o, nl '*• l)l;•~JOl•ncO•P<lf~~..,, ~"~•.SC IOt tut11ngd1o()(le'~I '""PI)""' 
vo.., Ol.!Ulvl Ol IYOietltv 500 mv. 225 MH1. 
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OPERATING CHARACTERISTICS 

Figure 1 illustrates the circuit schematic for the MC1648. 
The O$Cillator incorporates positive feedback by coupling 
the base of transistor 06 to the colle-e tor of 07. An auto· 
m.iic gain convo t (AGC} is incorporated to limit the c:ur· 
rtnt lhrough the emitter·coupled ~ir of trans.istors (06 
a.od 07) and allow optimum frequency response of the 
oscillator. 

lnorder tomaintain the high Oof the osc.illator, and pro
vide high spectral PVtitv at the output, transistor 04 is 
ur.ed to tunslate the oscillator signal to the output dif· 
ferentiilll p.fir 02 and 03. 02 and 03, in conjunction with 
output transistor 01 , previde a highly buffered output 
which produces a square wave. Transistot s 09 thru 011 
previde the: bias drive for the oscillator and outpvt buffer. 
Figure 2 indieates the high spectral purity o f the os.cillator 
output (pin J). 

Whtn optratìng the oscillator in the voltige oontrolled 
inodt (F i91.1re 4). it should be noted thit the eathode o f 
the varactor diode (0} should be biased at least 2 Vse 
above Vee t~ 1.4 V tor positive supply opention). 

FIGURE 4-THE MC16480PEAATING IN THE VOLTAGE 
CONTAOl,.LED MODE 

When the MC1648 is used w1th a constant dc voHag.e 
to the varactor diode. the output frequençy will vary 
slightly because of internal noise. This variation is plotted 
versus operating frequencv in Figure 5. 

FICUAE S - NOISE OEVIATION TEST CIACUIT ANO WAVEFOA.M 

Oi.c1• •cor T•nk Compont-nis 
CC4reu1t of F1ijuie 41 

1.0 ·10 MV2 115 100 

10.GO MV2116 2.3 

60 · \ 00 MV2106 0 . 15 

t HP!.? 1 OA. Oulfh•I "oll.a.ge) t Full $C.)le J'.° •e<Gvcnçy l 

I OV~l1 

NOTE· Any lteQuenc:y d•vleeoon c:•v..0 &V' lh• tlQn•I 9.nw•IOt .)nd MC 1$48 oow•' 
tupplv d"tould be d•1erm1ned eAd mlt'!inued PfiOf 10 1ert•1'19. 

vo11m eie-f I 
AMS 

Mf'J400A. O• EQ"'" 
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TRANSFER CHARACTERISTICS IN THE VOLTAGE CONTROLLEO MODE 
USING EXTERNAL VARACTOR OIOOE ANO COIL. TA . 25°C 

FIGURE 6 
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Typical transfer ch.arac1.eristics for the oscillator in the 
voltige controlled mode are shown in Figures 6, 7 and 8. 
Figures 6 and 8 show transfer characteristics emp1oying 
only the capacitance of the varactor diodt {pfuse the input 
capadtanoe of the oscillator, 6 pF typical). Figure 1 illus· 
trates the <»cilla tor operating in a voltage çontrolled mode 
with the output frequency tange limited. This is achieved 
by adding a capacitar in parallel with th:t' tank cirouit as 
shown. The 1 kn resistor in Figures 6 and 7 is V$ed to pro· 
tect the varactor diode during testing. lt is not necesury 
as long as the dc input volt"~ dots not cause the diode to 
bec;ome forward biased. The larger·valued resinor (51 kfi) 
in Figure 8 is required to pavide isolation for the high· 
impedance junctioru of the two varactor diodes. 

The tuning range of the oscillato r in the voltage con · 
trolled mode may be calculated as: 

fmax 

fmin 

yco (max) • es 
yco (mòn) +es 

I 
where fmin = -r====== 

2o y L !Co (max> • es> 

es = shunt capacitante (in put plus external 
capaci1ance) . 

Co • varactor capacitance as a func11on of 
bias volt&ge 

Good RF and low·frequency bypassing is n.ecessary on 
the power supply pins (Sff Figure 2>. 

capacitOrs tC1 and C2 of Figure 4} should be used to 
bypass tilt AGC point and the VCO input (varactor 
diode), guatanteeing only dc levels at these ?Qinu. 

For output frequencyoperation between 1 MH2 Md 50 
MH2 a 0 .1 µF capacitor is sufficiem tor C l and C2. At 
higher fre<1ue<1cìes. smaller value-s of capacitance should be 
used; at lower frequencies , l;,rger value1 of capacitance. At 
h igher frequencies lh e value of bypass capKitors depends 
direc1ly upon the physical layout o f the System. All by· 
pa.ssing should be a.s close to the package p ins as possible 
to minimize unwanttd lead ìnductance. 

The PHk·to·peak swing of the tank circuit is set inter· 
nally by tht AGC circuitry. Since voltage swing ot the 
tank circuit provi<fes the d rive tor the ou tput btlffer, the 
AGC potential directly affects the output wavtform. tf i t 
is desired to ha ve a si ne wave at 1he ou1put of the MC 1648, 
a seties resistor is tied from the AGC point to the most 
neg;Uive power pOlential (ground if +5.0 volt supply is 
used, -5 .2 volts if a negative supply is used) as shown in 
Figure 10. 

At fre<1uencies above 100 MHz tYP. it mav be desirable 
to inçrene the tank Oircuit peak·to·peak vo-1tage in o rder 
10 shape the signal at the output of me MC1648. This 
is accomplished by tying a series rtsislor ( l kn minimum) 
from the AGC to the most po.sitive power potentia.I C+S.O 
volts if a +5.0 volt supp ly is ustd, ground if a -5.2 volt 
supply 1s used). Figure 11 illustrates this principle. 

APPLICATIONS INFORMATIDN 

The phase locktd loop shown in Figure 9 1llustrates the 
use of the MC 1648 as a voltage conuolled oscillator. The 
figwe illustrates a frequency synthesizer useful in tuoers 
fo r FM b roadcast, generai aviation. maritime and land· 
mobile communications, amateur and C8 rectivers. The 
system o perates from a single +5.0 Vdc supply. and requires 
no internal translation, since au components are com· 
patib le. 

Frt(luency generatio n of this type offers the advantages 
of single crystal o~ration. simple c:hannel .selection. and 
elimination ot special circuitry to prevent harmonic IOCk· 
up. Ad<fitional features in<:lude d c d igitai switching (pret· 

erable over RF switching with a multip le crystal system). 
and a broad range of tuning (u p to 150 MH2. the range 
being set by tht varac tor diode) 

lhe output frtquency of the synthesizer loop is deter
mined by the referenc:e trequencv and thenumberprogram· 
med at the programmable counter: fout =- Nfref· The 
channtl spacing is eQual to freQuency lf retl . 

For additional informatìon on applications and designs 
fo r phase loçked ·IOops and d igitai frequencv synthesizers, 

see Motorota Application Notes AN'532A. AN·535. AN-553. 
AN·564 or AN·594. 
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FIGURE 9 - l"YPICAL FREOUENCV SVNTHESIZER APPLICATION 

....... ,. 
OHKlOI 
MC4 0'4 

Figure 10 shows the MC1648 in the var1able freqvency 
mode operating from a +5.0 Vdc supply. To obtain asine 
wave at the output. a resinor ìs Jdded hom the AGC 
circuii (pin 5) IO VEE. 

Figure 11 shows the MC1648 in the variable frequeney 
mode operating from a +5.0 Vdc wpply. To extend the 
useful frequency range of the device a resiuor is added to 
the AGC ehcuit at pin 5 {1 kohm minimum). 

FIGUA E 10-METHOD OF OBTAINING A SINE·WAVE OUTPUT 

• SOV~ 

M od1,1lut En11bl• t..1n1 

N .. Np • P •A 

Voi~ 
CO"troU.O 
0~11i..tcw 

""'' .... 
MC12013 

..fP, -7tP • 1> 

+ .. 
flt09'"-""'"•bl• 

Courit•r 
MC4016 

fo1,1t - Nfr•t 
wh4r• 

N•Np•P•A 

Figure 12 shows the MC1648 operating from +5.0 Vdc 
and +9.0 Vdc power supplies. This permits a higher voltagt 
swing and higher output power than is pouible from the 
MECL output (pin 3}. Plou of output power versus tota! 
oollector load tesistance at pin 1 are given in Figutes 13 
and 14 for 100 MH2 and 10 MH2 operation. The total 
oolleçtor load inc-lvdes A m patallel with Rp of l l and 
Cl at resonance. The optimum value for R at 100 MHz •s 
approlum~tely 850 ohms. 

FIGURE 11 - METHOO OF EXTENOING THE USEFUL 
FREOUENCY RANGE OF THE MC1648 

•S QV<Jc 



2 1 ~ 

FIGURE 12 - CIACUIT SCHE.MATIC USED FOA COLLECTOA OUTPUTOPERATION 
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MC4324 • MC4024 

The MC4324/ 4024 co11s1sis of 1wo 1ndependent voi ta9e·co11vollc<J 
mult1v1bratorswi1houtpu1 buflers. Var1at1t>n of theoutput frequency 
0<1er a 3.S·t0· 1 range is guaranteed with a 1l 10Pl• t dc coouol volt39C 
of 1.0 to 5.0 voltage. 

Operating frequency is spec1ficd at 25 MHz at 25°C. Opera11on 
to 15 MHt is poss.il>le over the spec1t.ed temperature raoge, For 
h1gher frequencv rCfluiremems. see the MC 1648 (200 MHz) or 1he 
MC 1658 1125 MHzJ data shccl. 

This device w3s <Jestgne<I specifically tor use in phase·lockcd loops 
tor d1911at freque11cy control. li can also l>e used in othcr applica· 
tions requiring a vollage·conuolled frequencv. or as a s1able ftxed 
frequency oscillator (3.0 MHz to 15 MH d hy replacmg 1he ex ternai 
contro! capaci tor w11h a crvstal. 

• Maximum Opera11n9 FrCQuencv " 25 MH1 Guaranteed @ 2soc 

• Power 0 1s.si1>at1on .,. ISO mW typ/ pkg 

tt Output LOad1ng F ac1or .. 7 

TYPICAL APPLICA TIONS 
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~ 
•su«1x ~ 

C:EAAMIC PACKAGt _ - .... )' • 
CASE GO> ~ , ' l 

l. SVFF1)( 
CEAAMIC PACK ACE 

CASE 6J2 
ITO 1161 

P SVFFIX 
Pt.ASTIC PACKAGE 

CASE 646 
CM C4024 01'11yl 

FIGURE 1 - ASTA8l.E MUl TIVl8RATOR FIGURE 2 - CRVSTAl CONTROl lEO FIGURE 3 - VOl TAGE.CO NTROLLEO 
MUL TIVIBRATOR 
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O icoll;i to• 

'out • 10 MHt 
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t.llfhlly by • Cl1uU1l'lf ,.I 

v,. 
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•out. 1 OMHt n'hl'I, $o M H t M •'< 

FIGURE 4 - PHASE·LOCKEO, FREOUENCV SYNTHESIZER LOOP 
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MAXIMUM RATINGS 

A111n9 V1lue 

SuPC)ly Opttat1n.g Volt1ge Range MC4324 4 s 10 s 5 
MC402'4 475te>S2$ 

~pply Volt• •1 .0 

Input Volt19t •55 
Ouc.put Voh1ge •5 5 

Optul!l\9 Temp~11ure R11"19e MC4324 · 55 IO 1 125 
MC40'24 0 tO •15 

Stor1ge Temptrature R1n9e - Ceramte Pack• •6Sto • 150 
Pl1rnc P.ck• · 5510•125 

M1,.,_imum Junct1CW'I Ttml)e1atu1e MC4324 • 175 
MC4024 '150 

Thermal Rcs1stanc:• - Jun.ctt0n ToCtu (0 JC) 
Flat Ctramte P.ack1ge 006 
Du•I ln·L.1ne C.e11m1ç P.c'k.age 005 
Plnt•c Package 007 

Thtunat Au1n1nc;e • Junc1lon To Ambien1 tOJAJ 
Fl11 Ceramic: P.ckage 021 
Ou11 ln·L1ne Ce-tamtC P1c:k1ge o 15 
Ptamc Pachge o 15 

FIGURE 6- CIACUIT SCHEMA TIC 

112 OF CIACUIT SHOWN 
( N1,1 n>l)ert on IJ•1Ck~n 01•0 0"' t'lu ontHi•~ IO. Oll'le• 1>111 I 

4 I 101 Cx 3 111 1 
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1 "l 
191 s o--~-

G.a 
IVCMI 

-- ------- -ff-------- -- X2 

Uni\ 

Vd< 

Vdc 

Vdc 

Vd< 
Oç 

oç 
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0c 1mw 

0 c tmw 
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FIGURE 7 - FREQUENCY·CAPACITANCE PRODUCT 

~vcc·~.ov / T•· noc 
c·x>100,F , 

'"' 
l$tt hblt l l0t Cx < IOO pf) [/ ,, 

/ ,, 
;I ,; 

V V / 

I< V /\ 
T'{)lc.t1 ~V V'. I/ \ 
~ __.v_.-v 1'-"Jo li-i

1
1....l 

:; 

FIGURE 8 - FREOUENCY.VOLTAGE GAIN 
CHAAACTERISTICS 
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FIGURE 11 - FREOUENCY OEVIATION nrws 
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FIGURE 13 - NOISE OEVIATION TEST CIRCUIT 

MC4J24f4024 
Ut1<I•• Teu 
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MC432414024 F1cquency 
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APPLICATIONS INFORMATION 

Suggested Design Practic~s 

Three power supply af'l<I three ground connections are 
prov1ded in th1s, c1rcu1t (eich muhi111brato1 has ~parate 
powcr supply and ground connections. and the output 
bulfershave common power supply and grovnd pinsl. This 
prov1des isolation bttween VCM' s and min1m12es the effect 
ot outP\H buffer transienu on the molliv1bra1ors "'criticai 
appllcations. The separat1on of power supply and ground 
lines also provides the caoabil1ty of disabli119 one VCM by 
d isconnectmgits Vcc p m However, all ground lines mvst 
always be connec1ed 10 1nsure substrate ground1n9 and 
proper isolation. 

Generai design rules are: 
1. GroundpinsS. 7,and9 forali applic"tions. including 

those where only one VCM is used. 
2. Use capac1tors with ress than 50 nA leal<age at plus 

and minus 3.0 volts. Capacitance values ot 15 pf 
or greater are acceptable. 

3 . When operated in the free running mode, the mmi· 
mum voltage applied to lhe OC Control input shoutd 
be 60'~ of Vcc tor good stab1litv. The maximum 
vollage at th1s input shoutd be Vcc • 0.5 voh. 

4 . When used in a phase·locked loop, the filter desig., 
should have a minimum OC Control input voltage 
of 1.0 voll and a maximum voltage o t vcc • 0.5 
voll. lhe max imum restdctton may be waived if the 
output 1mpedanc.e of the driving device is svch that 
it will not source more than 10 mA at a voltage of 
Vcc • 0.5 volt. 

5 . The power sopply for this devfce should be bypassed 
with a good quality RF-type capacitor ot 500 10 

1000 pF. Bypass capocitor lead tengths shoutd be 
kept :is short as possible. For best results, power 
supply voltage shoukS be mainlained as close to 
•5.0 V <1s poss.ible. Under no conditions should the 
design re<tuire operation w ith a power supply volt· 
age outside the range of 5.0volts.t. 10%. 

External Control Capacitor CCxt Oetermination 
!See T a bit 1 l 

The operating f(equencv range of this mullivibrator 1s 
conttolled bv the value of a1• external capacitor that is 
connected between X 1 aOO X2. A tuning ratio of 3.5·to· 1 
and a maximum frequencv of 25 MHz are goaranteed 
under idol conditions cv cc • 5.0 volts. T A = 25°CL 
Under actual operating conditions. variations in supply 
voltage, ambient temperature. and internal component tol· 
erances limit the tuning ratio (see Figures 7 thru 12). An 
1mprovement in tuning ratio can be achieved by providing 
a variable tuning capac itar to facilitate initial alignment 
of thecircuit, 

Figures 7 throvgh 11 show 1ypical and suggested design 
limit information for imp.ortant VCM characteustics. The 
SUCJCJested design limits are based 0 1l opetation over the 
specified temperature range with a supply voltage of 5.0 
volts ±5~ unless otherwise noted. They include a safety 
factor of three times the estimated standard deviation. 

Figures 7 and 8 provide data for any external control 
capaci to r value greater than 100 pF. With smaller c;:apac:itor 
values. the cvrves are effectively moved downward. For 
exarnple, a typical curve of frequenov versus contrai volt· 
age would be verv neartv fdentical to the lower suggested 



220 

TABL E 1 - EXTERNAL CONTROL CAPACITOR VALVE OETERMINATION 

CONFtGUAATtON 

f-{).-o 'ovt 

-
Cx (fn b• .ci1uutd 10· 

Kl K3 
- · -5 Cx -· ·5 
'OH 10H 

W11hV,,. Vcc · 50V. W1v" 
Cx 10 Obla•!'\ 

Oef1r11t1on1 ro H • Outout heau•nevw+th v,,. Vcc 
to L • O u•Out tt.cauou(y w+tl'I V,,. - 2 5 V 

(FrtQvt~•U on MHl, Cx .n 1>f) 

design limit o f F.gure 7 if a 15 pF cai>.x:ttor is used. To 
use Figure 7 . divide on the ordinate by the capaci tor 
value il'I picofarads 10 obtain output freQuencv in mega· 
hertz. In Figure 8. the ordinate alos is multiplied by t.he 
capaeitor value 1n picofarads io obtain the gain connant 
lKvJ in radian$/second/voh. 

Frequency Stability 

When the MC4324/4024 is used as a fixe<l ·frequencv 
oscillator CV in constant}, the output frequency will vary 
sl ightly btcause of internal noise. This vafiation is indi· 
cated bv Figure 12 for tht: circuii of Figure 13. These 
variations are relatively independent << 1 ()"_.) of changes 
in temperature and supply vo11age. 

lO· t0- 1 Frequency Syn\hesizer 

A frequenc:v synthesizer covering 3 l O· to· 1 ringe •s 
shown in Figure 14 . Three packages are required to com· 
pleie the loop: The MC4344/4044 ph<iSe·frequency de· 
tector, the MC4324/ 4024 du31 voltage.controlled multi· 
v1bra1or. and the MC54 418/74418 Pf<>grammable counter. 

VALUESOF t<. 

vcc K 1 K2 K3 K4 K5 

S 0 V ... .. o 600 110 10 

SO V 
·S~ 

50V 
• 1 0~~ 

SO V 

32S 

290 

33S 

'80 

250 

300 

200 

230 

17' 

100 

tG!# 

100 

200 

200 

210 

680 120 

JSO 140 ,,. 

660 120 I 10 

''° 140 '25 

8•0 ISO I 40 

GOO ... I IS 

180 130 

800 ISS ... 

Two VCM's tone pack agel are used 10 obtain the required 
freQuency range. Each VCM is capable of operating over 
a 3·to· 1 range, thus VCM 1 is used for the lower portion 
of the times ten rangt and VCM2 covers the upper end. 
The prQi>Cr d ivide ratio is set into the p rogrammable 
counter and the VCM for that frequency is selected by 
conuol gates, The olher VCM 1s left 10 be free running 
smce i tsoutpu t isgated out of the feedback path, 

Normally with a single VCM the loop gain would vary 
over a Ul-to· 1 range due to the range of the counter 
ratios. Thisaffects lhe bandwid th, lockup time. and damp. 
ing ratio severely, Util1ling rwo VCM's reduces this change 
in loop gain from lO·tO· 1 10 3 · t0· 1 as a resuh o f the 
different sensitiv1ties of the rwo VCM·s due to the d ifferent 
frequency ranges. This chan9' of VCM sensitivity {3·to· 1) 
is of such a direction to compensate for loop gain vatia· 
tions due to the programmable counter. 

The overall concept o f multi.VCM oceratton can be 
expanded for ranges greater than 10·to·1, Four VCM's 
{two pack ages) could be used to cover a l OO·tO· l r4lflge. 
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FIGUR E 14 - 10 ·T0 ·1 FREOUENCV SVNTHEStZER 
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NOTES 

~-R 
L 

I 
I. All NOTES ASSOCIA TEO WITH 

CASE 607·05 T0 ·86 OUlllNE SHAll APPL Y 
2 LEAOS WITHIN 0.13 mm (0 QOS) 

f 
TOT AL OF TRUE POSITION 

. . - ---·- f RELATIVE TO "A" Al MAXIMUM . . ,- 'il 
MATE RIAL CONOITION . 

L : I MILliMifiRS - INèiilS -

A IO 
: OIM Mlii MAX MIN MU 

; le 
s A S.10 6.60 0 240 0.260 

! e 0.76 U8 0030 0010 ! : 
I o 0.33 0.48 0.013 0.019 

L- -·· ~- ------- "' ' 0.08 I O IS 0.003 0.006 
1 G U18SC 0.0508$( 

t r - 11- - J f. - - H 0.30 0.89 0.012 0.03S 

·- -- _j N I - 0.3S -
F I K 6.3S 9.40 02SO 0.370 

n t :. -··- -yt L 18.80 - 0.140 -K _:i___ A -1 $(ATINç,tAJ~( F • 0.2S - 0.010 -• - 0.38 - OO IS 
s 1.62 8.38 0.300 0.330 

----·---·· 
NOTES. 

Q~ 
CASE 632 I All RULES g NOTES ASSOCIATEO 

T0-116 WITH T0· 116 OUT UNE SHAll 
APPLY 

8 p 2 OIMENSION"l '" TO CEtHER OF 

t:-1 LEAOSWHEN FORMEO PARALLEL 

Mll IMH l~S INCHES --

-ll-oJ F 
OIM MIN MAX MIN MAX 

A 16.8 19-9 0.660 ~ a S.S9 1.11 0.220 0.260 r- A-1_1 [LJ e - S.08 - 0 200 
o 0.381 0.584 O.OIS 0.023 

frmffi[ ...L c n F 0,17 1.11 0.030 O,o10 
G 2.548SC o.IOC 8SC J~~t~ J 0.703 O.lai 0.008 0.015 

• 2.54 - 0.100 -L 7.62 8SC o.Joo asc 
HÌ--iGi- SEATING ',(iM ,-\\-- M - 15• - 1s• 

PLANE • O.SI 0.76 0.020 0.030 
p - a.25 - 0.32S 

i:: : : : : !t,J r,L=J CASE 646 

A- MILUMETERS INCHES 
OIM Ml N MAX MIN MAX 

A 18. 16 18.SQ OJIS 0.140 

~-A I p • '10 6.60 0.740 0.260 

MJL e 4.06 4.57 0.11:11 0.180 
o ~38 O.SI 0.01S 0.020 
F l,Ol 1.S2 0.040 o.oso 

~ 
HOTES: 

G 2.54 BSC 0.100 ssc 
H Ll2: t.83 O.OSI o.on 

1. LEAOS WITHIN 0.13 "'"' J O.IO 0.30 O.D08 0.01 
(0.00S) RAOIUS Of TRUE K 232 3.43 0.11S 0.135 
P0$1T10N Al SEATING L 11 1."' O-''" J::J:..~- · PLANE Al MAXIMUM M - 100 - 10• 
MATEAIAL CONOITION. • ~Sl t.02 0.010 0.040 2. OIMENSION- L .. TO , CU3 0.38 0.006 0015 
CENTER Of LEAOS Q M l 0.76 o.02n 
WHEN FORMEO 
PAAALLEL. 

MOTOROLA Semiconductor Products /ne. 



MC4344 • MC4044 

The MC4344/4044 consists of two dig1t~ phase dete<:tors, a charge 
pump, and an ampli1ier, In combin<nion with a voltage controlled 
multivib rator (such as the MC4324/4024 or MC1648), it is useful 
in a broa<f range of phase·loeked loop applications. The circuit 
aceepts MTTL waveforms at the R and V inputs and generatts a.n 
error 1,1oltage thai is pr()S)ortional to the frtQuency and/or phast 
d ifference of the input signals. Phase detector Il is intended tor 
use in systems requiring zero frequeocy and phase difference at loc.k . 
Phase detector #2 1s used if Quadrature lock is de-$tred, Phase detec· 
tor 12 can also be used to indicate th<'ll the main 1000. utilizing 
phase detector /1, n out of lock . 

Vcc ... " ' "' 14 
GNO ~ P1n 1 

l l'll)vl l.<NOil'lg l"•Uot A . V " 3 

Ou 1ou1 Lo.cjint F•ctor lf'll'l 8) • 10 

Total l"ower 0iU•0•1iOl'I • 8$ MW tyl)/ pt,9 

''OP"f•tlon oei• v T,"°"' • 9 .0 ns typ 
hh1u 1>h••• oe1•uo11 

CHARGE PUMP 

~ ~ 
•o-~~14-~~~~~~--~~~~~~~~~· 
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CAH832 
(T0 ·1te> 

l'SUFfltX 
l'L,ASTIC P ACKA GE 

CASE 841 
MC4Q.U.only 

PHASE DETECTOR 

AMPLIFIER 
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ELECTR ICAL CHARACTERISTICS 
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MAXIMUM RATI NGS 

R&t1nt v .... Unit 

Supply O~rating Volt•gc R•ngt MC4344 4 51055 Vd< 
MC41044 4.75 to S.25 

Supply Volt• "o Vd< 

Input Volt19e •S.5 Vd< 

Ou1put Vol tagir •SS Vd< 

Ope:rat1n9 Tcmpttt1urt Rat"19f: MC430 · SS 10•115 •e 
MC4044 010 •15 

StoraQ4 Temportture Range Ctrtm1c Packagt -65 IO• ISO •e 
Plast tC Package · 55 IO• 125 

M1111mum Jv nc;tion Ttml)f:t&ture MC4344 • 115 •e 
MC4044 '1SO 

The..mal Ru1stançc • Ju"Ction ToCase to JCI 0 c tmw 
Flat Ceram1c P.ekage D06 
Dual l n ·l.1nc Ceram1ç P~.ltage 005 
P l&Htç Pac;kagc 0.07 

Thtunal Au1st1ncc • Juncoon To An\b1tnt <O JA> 0c 1mw 
F1a1 Cetarruc P;w;k• 021 
Ovai ln·L1ne Cttam1c Packa!Jt o 15 
P IJSht Packagt o 15 

CONTENTS .... 
Opet,u1ng Char~1tt1sucs 3 
Ph ast-L oetfd l <>oi:> Com;pontn 1s 

Gtntt31 
L O()() F1l 1tr 

Ou.g,n Prohltms ani.I Ttlcu So1u11ons 
Ovn1m1e Ra.nge 

. .,. 
Spyrious Outpul5 10 
Adcl.uonal LOOPF 111er.n9 1 1 

Apphca11ons I n tormaoon 14 
Frequtl\CV Svn thtsiieo 14 
Clock Atccwtry from Ph asc E l\COcled Oa1a 16 

PKk~ 0 1m en,•On' 20 

OPER AT ING CHARACTERISTICS 
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Opennt0n of lhe MC4344/ 4044 1s 1>es1 explained by 
1ntt1alfy cons1dering eac:h section sep.arately lf phase de· 
teetor 1 1 is usecl, loop lockup oec-urs wheo both outputs 
U 1 and O 1 r~m~in h1gh. This occurs only when all the 
negative trans1tions on R, the reference input, and V, 1he 
variable or ft.>edback input. coincide. The circu1 t responds 
onlv to transitions. hence phasc error is independent of 
input waveform duty cycle o r amphtude variation. Phase 
deteetOt N1 consis1s of sequential l~Jic circuitry, there· 
fore operallon 1>rio r to locl<.up is determined by in1tial 
cOflditions. 

FIGURE 1 - PHASE DETECTOR 11 F LOW TABLE 

When oper;.ttion is initiated, by e11her applying power 
10 the circuit o r active input s.igna1s to R anc• V, the cir· 
cu1try can be in one of several states. G1ven any particular 
staning conditions, 1hc flow table of F igure 1 cin be used 
to de1ermine subse<iuent oPCration. The flow table indi· 
cates the status of U 1 and O 1 as the R and V inputs are 
varied. The numbers in the table which are in parentheses 
are arbi11arily assignL.td labels thai corresoond 10 stable 
statts that can result for each input combination. The 
numbers wi1hou1 parentheses refer 10 unstabte cond itions. 
lnpu1 changes are traced by horizontal movement in 1he 
table: alter each inpu t change. circuii operation will set Ile 
in 1he numbered state ind1cated by moving llorizontalty 
to the appropriate A·V çolumn. lf the number at that 
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FIGURE 2 - PHASE OETECTOR 11 TIM ING OIAGRAM 
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loca11on 1s l\Ot 1n 1-1aren1hc')e':>, mov~ ver1 1c:allv to thc num 

ber of the sam~ v;i.l l •e 1h.a1 1s 111 pitrcn 1hcs.e:> For él 91veo 

input pair. élny ooe of tluee ~H>ble stClth c;)o cx1s1. As 
an example, if R • 1 ancJ V .. O. the cucu11 wdl be in one 
o~ the st.able states (4 ). (8). o r 1121 . 

Use of thc tablc m de1ermu 11nf1 c1rc1111 operdh011 ·~ 
1ll11s1r<1 tetl m Figure 2. lu 1hc? 11m11l CJ d1(l(Jr • .m. thc ull>lll 

10 R •S the rcfercnce ffe<1l1eocv. 11\c mout tu V " thc "amt: 
tn.iquency hut lag\ 1n ph.aw S•<ihle :..1<ete (41 1s ;.rh11rnr11v 
as.sume<J as 1he 1n11u1I cond111on From 1hc 11mm9 tho19r.im 
.lntl flow tilble. whcn the c1rcv1t 1s 111 st.,hlc <,tiJtC (4 1. 
ou 1pu1s UI al\d 0 1 are " O"' a1'MJ .. , .. respttt111cly. Thc 
llCXt inpu1 s1a1e 1s R ·V '" 1· 1, mQ1111n9 hor1-!'on1ally trom 
stal>le mue ( 4) undet R·V .. 1·0 10 the R·V • 1·1 colufnn, 
state 3 1s 1ndicated. However. lfu s 1s an u nstab lc cond111on 
.)n<I the c1rcui 1 w1ll assume 1he state 1nd1cated hv m ovm9 
vertically in 1.he R.V ~ 1·1 columr•10 stable state Cl> Il• 

th1s 1nsta.nce. output; U 1 ancl O 1 remo1n vnchcmged. Thc 
il'lput states next bcco me R.v w Q.. 1. movin9 honzon lally 
10 the R·V s 0-1 <.olumn, stablc state (21 1s ind1c .. 1ed. 

At th1s pomi thcre 1s s11ll no c hangc m U 1 or O 1 Thc 
f\Cx t input change sh1f ts oper311on 10 the R.V · O O col· 
umn whcre unstable state S 1s 1nd ic.ue<I. Movmg verucally 
10 stal>le state 15>. 1he ou1pu1s now change state to U 1· 
01 • 1· 1. The next input change, R ·V ,. 1·0. dt1vts lhC 
c ircuitry 10 stable state t8>. w1th no change 1n U 1 o r O 1. 
The next inpu1, R·V = 1. 1. leads 10 stabtc state (71 with 
nochange- in theOtJ tputs. The next two input state changes 
cause U I lo go low hctw(.'i.!n the negative 1rans111on~ of R 

and V. As thc mf)uls ,;Ontuwc IO ch,in!Jt:. th e circuilry 
movcs repec11cdly 1hro11c11 s tuh le st01te<, 12). (5), 18). (7). 
121. e tc. as s.hown. antJ o. pe r1001c wavclorm 1s Ohta1ned 
on the U 1 terminal wh1le O 1 rcma•n'> h1tJh 

A s1m1lar resull 1s Ol.HamOO lf V 1s le<K.lmg w1th rcspect 
10 R , cxcept 1h;11 1he 1>cnod1c w:1v~form now appcars on 
0 1 asshown1n rO\'il! .. ! ·h of 1h e 11m1n9d1ayram of F.gure 2. 
h1 coch c"-se. 1he <-ve r;,gc v"lue o f 1h1~ rc-sull i11g waveform 
1s 1>rOf)Orl 10n"I to the (>hit!-C d1Hercncc bctween 1he two 

1nputs. tn a closP<I loop t'P1>l1c ;tt1on, thc error s1gna1 tor 
con 1rolhn~1 thc VCO 1s clenvL'<-1 hy t ran!'>lating and f11termg 
these wavctorms 

Thc results ohto1net1 when R ancl V a re sépo;uted by 
a fixed frequencv d 1flete11ec are 1nd icated 11\ rows i ·I of 
the 11m 1ng sv~tem. For th1s Ca\e. the U 1 outpu t goes low 
wheu A 90es low and stavs 111 that state t1nt1I a nc9a11ve 
tr.ms111on on V occur~. Tilt? re-sultin9 waveform 1s sim 1lar 
10 the f1xed phase d 1fference e~. bvt now the du1y cyclc 
o l ttle U 1 waveform v;mc-s <•t a rate p r0j>0rt1onal 10 the 
d1lference lreq11ency ol the two inpu 1s. A ()nel V. lt 1s 
th1s charac1e rist1c that pcrm1ts thc MC434 4/ 4044 10 ~ 
used as a lrequencv discnmmator. 1t thc s19nal on A has 
been ltequcncv mcxtuh.nOO and 11 the 100,> hancfwld th is 
selected 10 pass the cle\11J11on frequency hu1 reject R and 
V. the rcsuh1n9 crror vol1.ige applted 10 thc VCO will be 
the recoverOO modulation signal. 

Phase dotector 12 co11s1sts only of coml.)lnatonal logie. 
therefote 11s ch;,n acteristics c un be detcrmined from the 
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FIGURE 3 - PHASE DETECTOR 12 OPERATION 
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rt-<111ir.~ .. :•1 .;11 ht, Jlo ••ll)ll'' UJ Uu- ch.1f9~1 l)~n·n 1> C1tht•r he 

h111h :>r h ,1,,.•! !h•~ i..1mc flt1 :y cycle wlw1l lock occvrs. \1s.i n~1 
'"" phui.c d~:1:c1or h:Jl'h to .i OutJlirt11urc fCIJt1011sh11> I>:! 
rwcen R dn<I V Th1" Il> 1llu-ç1r<11c<I 111 rows .;..cl ol the 11m111g 
cl1t1gf<11H o f F 111ur~ 3 Nou~ 1h(1t ,1oy <l1!v1.i11011 lrom ~· f1hy 
p1!rce111 <1111y cycl1: oo !Ile 11lpu l\ w oul<I <•PJK'<ir "i. pho.sc 
error 

\V°'velorms. ~l()\.'111 \olj the 01>er;,1101' o l i)ll(IW <h.:U.'ClOI 

f2 w'heo f)hJSe <lch.'C tor ~ 1 '' hcuwJ uSt!'l.I 111 a c:IO'\(.'<I 10011 
are 1l"l(l1cau.'<I 111 tOW\ e ·1 Whe11 th~ m(lu' loop •S lcx-ked. 
U2 rcmauis. h 1gh l f thc 1001> dnl 1s ou t of lock m e1ther 
u11cc:11011 a •le!J<ll•vC 1>ulsc whose withh 1s propor1101•11I 10 
1hc amovn1 o f d 11ft appears on U2. This can he vsed 10 
generate o s1mple los~ .. of·lock 1nd1cmor. 

Ùi)Cratton o f 1he char~ pump 1s he-st explamed hy c01•· 
s1c.Je11n9 n in con1u nc11on w1th the Oatl1ngton 3mpM1er 
1nclud cd m 1he 1>ack1>ge (stt F19ure 4 1. Therc w111 be a 
nulSl'<f waveform on e11her PO or PU, depend 1ng on 1he 
phase.freQuency rela1ionsh1p of Rand V. The charge pump 
scrves to inveli one of the mpul w;wefo rms CO H and trans· 
lates the vohage ievels bcforc 1hey are app11ed 10 the loop 
l iller. When PO 1s low and PU 1s h igh, O 1 w ill be conduct· 
1ng in 1he normai d 1rec11on and 02 w1ll be off. Corrent 
w1ll be tlowing 1hroogh 03 and C R2. 1he l>ase of 03 w1ll 
be 1wo Vse drops élbove 9rou11d o r <1pprox1mately 1.5 
voi 1s.. S1nce both of th.e res.sto rs connected 10 the base 
ot 03 are equ a!, 1he em1uer of 04 (base o f 05) w ill be 

FIGURE 4 - CHARGE PUMP OPERATION 
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aipproxim;,tely 3 ,0 volls. For 1h1s cond i11on. the e-m1tter 
o f 05 <OF) will he one Vee helow th 1s voltage, or about 
2.25 volts. The PU anpv1 to the charge pump 1s high 
e> 2.4 voltsl and CA 1 w1ll be reverse bi&Sed. Therefo re 
05 wdl be St1pplyin9 cvrren1 to 06. This w1ll tend 10 
lower the voltage lit 1hc colle<::tor o f 07 , resul ting in an 
ettor signat 1hat lowers the VCO freqvency as reqvired by 
a "pumpdown" s1gnal. 

When PU is tow arld PO 1s h19h. CR 1 is forward b1ased 
and UF w1ll be approximatcly one VSE ahove ground 
Cneglecting the VCECsatl of the d r ivang gaie). With PO 
hi~1h. 0 1 condvc1s in the reversedirectio n. supplying base 
current for 02. While 02 is conducting, 04 isprevented 
from supplying base drive to 05. w ith 05 cut off and U F 
low there is n o base cvrrent tor 06 and the voltage at the 
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collector of 07 moves up, resulting in an increase in the 
VCO operating freciuency as required by a "pump up" 
signal. 

lf both inputs co the cha.rge pump are h igh {zero phase 
differenceJ. both CA 1 and the base·emiHer junction of 
05 are reverse biased aod there is no tendency for the 
error voltage to change. The outpu1 of the charge P\)mp 
variesbetween one Vee and three Vee as the phi>se differ· 
enee of A and V varies from minus 2n to plus 21T. lf this 
signal is fi l tered to remove the h igh·freQueney components, 
the phase detector transfer function. K<). o f approxima1ely 
O. 12 volt/radia.o is obtained (see Fegure 5). 

FIGURE 5 - PMASE DETECTOR TEST 
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The $C)ecified gain consunt of 0.12 volt/radian may 
not be obH1ined if the amplifier/ fil ter combination is im· 
propetfy designed. As iMJicated previously . the charge 
P\Jmp delivers P\Jmp commands of about 2.25 volls on 
the positive swings and O. 75 volt on the negative swings 
tor a mean no.pump value of 1.5 volts. lf the filter ampli· 
fier isbiased 10 threshold "on" at t.5 volts. then 1he pump 
up and downvoltageshave equal eftects. The pump sjgnals 
are established by Vse 's of uansistors with milliamperes 
of current flowing. On the o ther h.and, the transistors 
included for use as a fi lter amplifier will have very small 
currents flowing and will have correspondingly lower Vse' s 
- on the o rder of 0 .6 volt each for a th reshold of 1.2 
volts. Anv displacement of the threshold from 1.5 volts 
causes an increase in gain in one direction and a reduction 

'·• 

in the other. The transistor configuration prnv1<.l~tl 1s 
Mnce not optimum but does allow for 1he us.e of an acidi· 
tional transistor to improve filter response. This addition 
also resul 1s in a OOn·svmmetrical response since lhe lhre~· 
old is now appro.ximately 1.8 volts. The etfective Pos.itive 
swing is limited to 0.45 volt wh ite the negative swing be· 
1<'1N threshold can be grea1er than 1.0 volt. This means 
that the loop 9ain when changing from a high frteluer.cy 
10 a lower freQuency is less than when cha.-.gin9 in the 
opposite direction. For type two loops this 1tnds to in· 
crease overshoot when going from low to h19h and increases 
damping in the other d irection. These problems and the 
setect1on of ex 1ernal filter comPonents are in tima1ely re· 
lated to svstem requirements and :ire discus!.ed in de1a1I 
in the filler design sttllon. 

PHASE· LOCKED LOOP COMPONENTS 
Generai 

A basic phase·locked loop, when c>pe:ratmg properly. 
will acquire t"lock on"'I an input signal, track it 1n fre· 
Quencv, and exhll>it a fixed phasc relationship relative to 
the inpul, In this bas1c loop, the oumut ftequencv will 
be i<len tical to thc input freQuency (figure 61. A furt<ID· 

FIGURE 6 - 8ASIC PHASE·LOCKEO LOOP 
FREOUENCV REL,ATIONSHIP 
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FIGURE 7 - FUNOAMENTAL PHASE·LOCKED LOOP 
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mental loop coosists of a phase detector. amplifier/ filter. 
and voltage·controlled O$Cillator (f igwe 7). lt appears 
and acts like a unitv gain feedback loop. The conttolled 
vatiable is phase: anv error between f in and fout is 
amplified and applied to the VCO in a correctivc d irection. 

Simple phase detectors in d igitai pha~·locked loops 
usually put out a series of pulses. The average va1ue of 
theseP\flses is the "gain constant" . K9, of the phase dette· 
tor - the volts out tor a given phase d iffe rence. expressed 
as vo11s/radian. 

The VCO is designed so thai itsoutput freQuencv range 
is eciual 10 o r greater than the reQu ired output frequency 
range of the system. The ratio of change in ou tput 
frequency 10 input control voltage is ca li cd "gaio constant"'. 
KQ. lf the slope of fout to Vin is not linear , i.e .. changes 
grea1er than 253 ) over the expected freQuencv range, the 



curve should be piece·wise approximated and the appro· 
priateconstant applied for"best" a"" "worst" cMoe an.alysis 
of loop performance. 

Svstem dynamics when in lock are determ in ed by the 
amplifier/fil ter b lock. lts gain determines how much phase 
error exists between fin and fout· and filter character istics 
shape the cap1ure range and transient perfo rmance. This 
will be discussé?d in detail later. 

Loop Filter 

Fundamental loop characteristics such aseapture rMge, 
loop bandwidth. capture time, and transient response are 
controlled primarily by the loop filter. The loop behavior 
isdt1Cribed by gains in each component block of Figure 8. 

FIGU RE 8 - GAI N CONSTANTS 
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The output to input ratio reflects a sec:ood order low pass 
f11ter in fre<1uency response with a static gain of N: 

where: 

~~>_{S~ = i:~~Fl<V 
O;lsl l<(ll<Fl<v 

s+ ---
N 

1 + T 1s 
l<F • ---

T2s 

Oolsl N Il• T1sl 

O;hl s2NT2 
--- + T 1s+ l 
K<)l<V 

{1) 

{2) 

(3) 

Both w 0 (loop bandwidth or natural freQueocy) an'l.I 
r (damping factor) are par t1cularly important in the Han· 
sient response to a step in()Ut of phase or frequency (Fig· 
ure 9). and are defined as: 

wn • ~- {4) 

t = ~ ~~-( ~~) {51 

Usmg 1hese t~rms in EQuation 3, 

Ools) N{l • T1<l 
0;{;,·. ,2--2f;- . 

wn'2 ,.. ;:,n t 
1 

16) 
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FIGURE 9 - TYPE 2 SECOND OROER STEP RESPONSE ... .., 
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In a well defined system c.ontrolhng lactors such as 
Wn and f may be chosen either from a transient basis 
(time domain response) o r steady state frequency plol 
(roll·o ff point and peak ing versus frequencyl. Once these 
two design goals are defined. synthes1s of the fi lter is rela· 
tivelv straigl\t.forward. 

ConstantsK9. K\,, and N are usually foced due to other 
design consm1ints, leaving T 1 and T2 as variables to set 
w0 and ~. Since only T2 appears in Equation 4. it is the 
easiest to solve tor in itially, 

171 

From Equation 5 , we f ind 

{8) 

Using relationships 7 and 8, actuat resistor values may 
be çomputed: 

{9) 

{10) 
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Although fundamentally the range of R t and R2 mav 
be from several hundred to several thousand ohms, side· 
band considera1ions usually force the value of R 1 to be 
set first, a.nd then R2 and C eomputed. 

( 11) 

Calculation of passive components R2 and C ( 1n syn· 
thesizers) is complicattd by incompleie informatìon on 
N, which is variable. 3nd the limits of "'" and ! Jvring 
that variance. EQually ìmportant are change-s in K v over 
the output frequencv range. Minimum and maximum 
values of wn and S can be computed from EQuat1ons 4 
and 5 when the appropriate worst case numbers are known 
for aJI the factors. 

Amplifier/filterga in usually de1ermmes how much phase 
error exists between fin and f 0 01, and the filtet character· 
iStic shapes capture range and uansie01 performance. A re1· 
atively simple. lo w g.ain .amplifier may usually be used in 
the loop since many designs are not constrained so m uch 
by pl'\ase error as by the n eed to ma\i\e t1n tQual fout· Un· 
necessarily high gains c an cause p roblems in linear loops 
when 1.he system is ovt o f lock if the amp1ifier ou tput 
swing is not adequately restric ted since i1negratin9 opera· 
t ional amplifiercircuitswill latch up in time and effeçtively 
open the loop . 

The intemal amplitier included in the MC434.4/ 4044 
mav be used effectfvely 1f its limits a re observtd. The 
c!rcuit eonfiguratio n shown in Figure 10 illustrates the 

FIGUR E 10 - U SING MC4 344/4Q.4.4 lOOP AMPllFIER 
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p lacement of R1. A2. C. ancJ loacJ resistor AL (1 k Sl) . 
Due to the non· infinite gain ot this sta9t (Av ~ 30) and 
other non· ideal characteristics. some restraint must be 
placed on passive component selection. Foremost is a 
lower limit on the value of R2 and an upper limit on A 1 · 
Placed in a rder of p riority, the reçommendations are as 
follows: (al R2 > 50 H. (b) R2/R 1 e; 1 O. (e) 1 kH < A 1 
< 5 Hl. 

Limit (e) is the most flex ible atid may be violated with 
ei th er higher sidebands and phase e rro r (R 1 > 5 k Q) o r 
lower phase detec:tor gain (R 1 < 1 k Q). lf limit {b) is 
exceeded. loop b andwtdth w ill be less than computed and 
mav noi h ave any similari ty to tl'le predic11on. For an 
accurate reprC>t.luction of calculated loop eharacteristics 
one shoukJ 90 10 an operational amplifier which has suf· 
ficient ga in to make limit (b i readily satisfied . Limit (a) 

is very imponant because i 1 in Equation S is in reahtv 
compostd of three etements: 

T 1 • C ( R2 • ~ ) ( 121 

where 9m • transconductance o f 1he common emitter 
amplifier. 

Normally 9m is large and T t nearlv equals R2C. bu t 
resistance values belQvol 50 !l can torce the phase·com· 
pensating "zero" to infinity or worse linto thc r ight half 
piane) and give an unstab le system. The problem can be 
circumvented to a large d egree by bu ffering the feedback 
with an emitter follower (f igure 1 1). lnequality (a) may 

FIGURE 1 1 - A.MPLIFIER CAPABLE OF H ANOLING 
LOWER R2 

·~OV 

then be reduced by a t least an order of magnitude CA2 
> 5 01 keeping in mind that electrolytic capac11ors used 
as e may approach this value by themsetves at 1he he· 
Quencv of interest (Wnl. 

Larger values ot R 1 mav be accommodate<I by either 
using an operationaA amplif1er w ith a low b ias CuftCflt (lt, < 

, 1.0 µA l as shown in Ftgure 12 or by bufter ing thc internal 

FIGURE 12 - USING AN OPERATIONAL AMPLIFIER 
TO E XTEND TH E VALVE Of R 1 

Oarling ton pair wi1h an FET IFtgure l31. lt is vita.lly 
1mportant, however, that the added devtee be operated at 
zero VGS· Source resistor R4 should l>e a<Jiusted for this 
condition (which amounts to IOSS current fo r the FETI. 
This insures that the overa!I amplitier input threshold re· 
mains at the p roper potential of approx ima tely two base 
emitterdrops. Useof an additional emitter follower ins1ead 
o f the FET a.nd R4 (Figure 141 gives a threshold near 1he 
upper l imit of the nhase de tec1o r charge pump. resulting 
in an extremely unsymmelrtCal pha.se detector ga1n in 1he 
pump up versus P\Jmp down mode. lt is not unusual to 



FIGURE 13 - FET 9UFFERING TO RAISE AMPLIF IER 
INPUT IMPEOANCE 
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FIGURE 14 "" EMITTER FOLLOWER BUFFE RING OF 
AMPLIF IER INPUT 
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note a S: 1 diffe(coce in K41 for circuits having th~ bipolar 
buffer s1419e. lf the in itial destgn can withstand thisvaria· 
tion in loop gain a.nd remain st~ble, the approach should 
be considercd since thete are no C(itical adjustmen ts as 
in the FE T circuit . 

DESIGN PROBLEMS ANO THEIR SOLUTIONS 

Dynamic Ran~ 

A source ot trouble tor ali phase·locl:ed loops. as well 
as most electroni<:s 1s stmply overload o r lack of suffic1en1 
dynamH: range. On.e limit is the amplitier output drive to 
the VCO. Not only must a designer note the outside 
limits of the dc control voltage necessary to give the out· 
put frequencv range. he must also account tor the worst 
case of overshoot expected fo r the system. Relatively 
large damping fac1ors <t = 0.5> can contribute s;gnifi~nt 
amounts of overshoot (30%). T o be prepared for the 
worstcase ou tput swing the amplifier"should have as much 
margin to Positive and negative limits as the expected 
swing itself. That is, if a two-vol1 swing is sufficient to 
give the desired Output fre<;uency excursion. there should 
be at least a fWO·volt cushion above and below maximum 
expected steady·state values on the contrai fine. 

This increase in range, in arder to be effective, must 
of course be followed bv an equivalent range in the VCO 
or there is little 10 be gained . Any loss in loop gain will 
in genetal c.ause a decrease in t and a conseQuent increase 
in overshoot blld ringing. I f the loss in gain is cauSedbv 
saturation or near satvration co.l<J i1ion5. the problem tends 
to accelerate towards a situation where the system senles 
in not onlv a slow but o5eillatory manner aswell. 

B I 

Loss of amplifie r gain f!18Y not be dve entirely to nor· 
m:il svstem damping considerations. In loops employing 
d igitai phMe detectors. an additional probtem is likely to 
appear. This is due to amplifier saturation during a step 
ìnpvt when the(e is a maximum phase detector output 
simultaneous w ith a large transient overshoot. The phase 
detector SQvare w1/l/e rides on top of the normai ttansient 
and may even exceed the amplifier output limits imposed 
above. S ince the input ftequency w ill exceed the A2C 
time constant, gain Kf for these annoving pulses w ill be 
R2/ R1 . Ordinarilv this ratiowill be less than 1, but some 
circumstances d ictate a low loop gain commensurate w it h 
a fai rly h igh wn. For these c.ases. R2/ R 1 may be higher 
than 10 and cause pulse·wise saturation of the amplif ier. 
Since the dc contrai voltage is an .average: of phase detector 
pulse·s. clipping can be translated into a reduction in gain 
with all the .. benefits" alreadv outlined, i.e .• poor settling 
time. An easv remedy to apply in many C3$CS is a simple 
RC low pass section preceding o r together with t.he inte· 
grator-lag stction. T o make transient suppression indepen· 
dent of amplifter response, the network may be imbedded 
within the input resistor Al (Figure 15) or be implemet'lted 

FIGURE 15 - IMPAOVEO TRANSIENT SUPPRESSION 
WITH Al - Cc 

FIGURE 16 - IMPROVEO T AANSIENT SUPPRESSION 
WITH R2 - Cc 

by placing a feedback capacitor across R2 IFigtJ(e 16) . 
Besides r<M.mding off and inhib iting pulses, these networks 
add an additional pole 10 the loop and may cause furt.her 
overshoot if the cutoff frequency twcl is too close to 
wn. I f at all possible the cvtoff point should be five to 
ten timesw0 . How fa r wc can be placed from wn depends 
on the input ftequency relat ionship to wn since fin is. 
after all. what is being filtered. A side benefi t of th is 
simple RC pulse " flattener" is a reduction in f in sidebands 
around fou t tor synthesizers with N > 1. However. a series 
of RC filters is not recommende<:I tor either extended 
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pois.e sum>n:ssion or sidel>am.l improvement as excess phase 
w1ll begin 10 bmltl ,1p at the loop crossovcr (=:: w 0) ~ind 
tend to causé msl<i>1li1y. ltu~ w1ll l>e discussed 1n more 
deH:ul later. 

Spurious Ouwuts 

Although the major prol>lcm ul phase.1oc:ktd loop <.le· 
sign 1s defin11u) loop 9'1in at~ phase margin un<.ler dynamic 
operat1119 condit-ons. h19h·quality synthe-sizer designs also 
re<1uire special consideration to minimize spurious spf!(:Ual 
compo1leo1s the worst of which is reference·fre<iucncy 
sidebands.. Aeq,1 iremen1s for good sideband suppression 
ohe11 coutl ict wi th other performance goals - loop c.Jy· 
03mic beh;wior. suppression of VCO uoise. or suppression 
of other in.foop no1se. A'i> a resu11. most svnthesizer tfe· 
signs require compromised specifica1ions. For a given set 
ol c:omponen1s and loop dvnamic c:onditions. reference 
sidebMds should be prediçte<f and c:hec:ked against design 
specifications before any hardware is buiU. 

Any steadv·state signal on the VCO contro! will produce 
sidebands in accordance with normai FM theory, Far 
small ~urious deviations on the VCO. relative sideband· 
to·Carrier levels can be pred ictetl by: 

sideban<ls V rctK v 
--- :!:!: ·~ --
carrier 2wref 

l13J 

where V ref = peak voha9' value of spurious fretiqencv at 
the VCO input. 

Unwanted contro! line modulation can come from a 
variety of sources. but the most likely cause is phase de· 
tector pulse oompof\ents fee<.l ing through the loop fdter. 
Although the filter does establish loop dynamic conditiol'ls, 
it le;wH somethil'lg to be desired a-s a low P3SS section tor 
reference frequencv compOl"lents. 

For the usoal case where Wref is h igher than l /T2. the 
KF fun;= tion amounts to a simple resistor ratio: 

Kf !iwl I :?: - R
2 

(141 
Rl 

w • w ref 

Bv substitution of EQuations 9 and 10, this signal uansfer 
can be related to loop parameters. 

Kf (jwll 
w • wref 

( 15) 

where V ref • peak valve ol reference voltage at the VCO 
input. and 

V~ = peak value of referente frequençy voltage 
at lhe phase detector output. 

S;cteb~ levels relative 10 refereoce volta9e at the phase 
detector output can l>e comp,rted by comb1ning Equations 
13 and 15: 

sideband level 

fout revel 
(!GI 

From EQuation 16 we find 1hat fora given phase detec· 
tor. a 9 iven value of R 1 (wh;ch determines V~). and given 
basiç system constraints (N, frefl. only t and wn remain 
as variables to diminish the sidebands. lf lhere are tew 
limits on w 0 , it may be lowered indefin11ely until 1he 
desired degree of suppression is obtained. I t wn is not 
arbitrary and the s.idebands att:l still objec11onable, addi· 
tional filtering is indicated. 

One item worthy of note is the absence of K v in Equa· 
t1on 16. From Equatton l S it might be concluded that 
decreasing Kv woutd be another means !or reducing spu· 
rious sidebands. bu t for constant values of t and w 0 this 
is not a free variable. In a given loop. varying Kv will 
certainly atfect sitleband voltage. but will also vary ~ and 
Wn. 

On the other hand, 1he choic:e of wn may well affect 
spectral puritv near the carrier. although rcfcrence side· 
band tevels mav be quite acceptcible. 

111 computing sideband lcvels, the value of V~ must I~ 
tletermined in rela1ion to 01her loop components. Aesid· 
ual re(erence freQuencv components at the phase detector 
ou tpu t are related to the dc error voltage necessarv to 
suppl·y charge pump leakage current and amplifier b ias 
C:\irrent. F rom these aver39e voltage figures, speçtraf CO•TI· 

ponen1s of thc reference frequency and itsharmonicsca.n 
be computed using an approx imation 1hat the phase de· 
1ec:tor ovtput consists of square wcives 1 seconds wide re· 
peatcd a1 t secoud in1ervals (Figure 17). A Fourier ana . 

FIGURE 17 - PMASE DETECTOR OUTPUT 

ys1s can be summari1ed for small ra1ios of 1/ t by: 

( 1) the average voltage (Vavgl is A(r/ 1) 
12) the peak relerence voltage value (V~l is mice 

Vavg. and 
(3) the secood harmon;c (2fretl is roughfy equal in 

amplitude to 1he fundamental. 

Bv know1n9 the requ1rements for ( 1) due to ampl ifier 
bias and leakage currents. values for (2) and (3) are untQue· 
ly determined. 

An example of this sideband approx imation techniQue 
can be illustrated using thc parameters specified for the 
svnthesizer design include<.! in the applications information 
se<:t10n. 

Nma.x - 30 
Ky • 11.2 x 1rf3 radls/V 
K? ·· 0. 12 V/ ri!d 
! = 0 .8 

Wn -. 4500 
R1=2k!l 
fref • 100 kHz 

$1,,1hst1tu1m9 these numbers into Equation 16: 



sideband 

I out 

(0.8)(30)(4500) 

V(> l n(lc)SjjQ.j 1 Ìl 

V(>l l.SSl 

1171 
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The result 1llustrates how much relerencc feedthrough 
w ill affec1 s1deband levels. lf 1.0 mV peak of reference 
appeats at the ou 1pu t of the phasc dc1ecto r , the ne.1rest 
sideband will be down 56.2 dB. 

lt lhc amphfier section inclvded in the MC4344/4044 
is uscd, with AL • 1 Hl, some apprOl(lmations o f the 
value ot Vo can be made based on the input biascurrent 
and the value of A I· The phase <.letector must provtde 
sufhc:ient average voltage 10 supply 1he amplifier b1ascur· 
reot. lb. through A 1. whcn the bias current is about 5.0 
µA and A1 1s 2 kU, V;rvg l'nust be 10 mV From the 
assumptions earlier conc:erning the Four1er vansform. and 
with the help o f Figu re 18, we can see that the phase 
detector duly cycle will be abou t 1. 7% CA .:. 0.6 VI, g1v1n9 

FICUAE 18 - OUTPUT ERROR 

CHARACTERISTICS 

OUTY PHASE 
CYCl..E ERAOR v..,. VQ(l)t akl 

t~•> IOeg) lmVI lmVI 
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4 0 144 24 o 47.9 
so 18 o 300 598 
60 2 1 . 36 o ". >O 25.2 42 o 83 3 
80 288 48 o •• o 
90 314 •• o .... 
100 36.0 600 1 18 o 

a fuochwnental (referencc) of 20 mv peaic lf this value 
for V(J is substituted into Equation 18, the resuhing siete· 
band ratio rep resents 30 dB suppression due to th isçom· 
poneot alone. 

For loop amplifiers having very high gains and relativelv 
low bias currents, another far''lr to consider is reverse 
leat<age current, IL· of the f\o 344/ 4044 charge pump. 
This is generally less than 1.0 µA although it is no more 
than 5 .0 µA over the temperatu re range, A typical value 
tor design for room temperature operation is 0 .1 µA . To 
m inimize the effects of amplifier bias and leakage currents 
a relatively small value ot A 1 should be chosen. A mini· 
mum value of 1 kfl 1s a good choice. 

Aher values for C and A2 have been computed on the 
basis of loop d ynamic p ropem es, the overall sideband to 
fovt ratio computation can be simplified. 

Vo - 2Vavg 
V~wg "" Oh• ILI R 1 

V<> = 2 llh • ILI R 1 
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Vtet • Vt> ( ~~) 
• 2R1 ( 11>• IL) (:~) = 2R 2 llb +I L) 

we find that 

stdeband V refK V 
(19) 

to\1t 2wref 

sicJeb:~~ .• ~ R!~ ~b + .~.!-.>~~ 
foul 2wref 

1201 

Equation 20 ind1ca1es that excellent suppression could 
be ac1hieved tf the b1as and teakagc terms were nulled by 
current summing at the amplifiet input (Figure 19). Th is 

FIGURE 19 - COMPENSATING FO~ 8 1AS ANO 

lEAKAGE CUARENT 

vcc~ 

has indeed p roved to be the case. Experimental results 
indicate that greater than 60 d8 reiection can routinely 

be ach1eved at a constanl temperature. However when 
null ing fairly largevaluest> 100 nA>. the reiection becomes 
q uite sensitive since lea\<ages are inherently a func tion ot 
teniperature. This technique has p roved useful in achieving 
improV'ed svstem performance when used in conjunc:tion 
with good circuit p ractice and reference filtcring. 

Additional Loop Filtering 

So far, ooly the effects of fundamental loop dynamics 
on resultant s.idebands h;we been cons.idered. lf funher 
sideband suppression is required. addi1tonal loop filtering 
is indicated. However. care must be takcn ill p lacement 
ot any low pass rolloff with reg,ard to the loop natural 
frequencv (w0 >. On o ne hand, the " corner" i11ould be 
well below (lower than) Wref and vet tar removed (000\le) 
from wn. Although no easy method for p lacing the roll· 
off point ex isu. a rule of thumh that \1si.1;illy wo rks 1s.: 

121) 
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Referenct' frt>Qui>ncy ~~11>prc~s.1on per polc 1s the ratio 
or wc to w ref. 

SBtta .. n 20 10910 ( Wc ) 
Wref 

.....mere n •s 1he number of poles 1n 1he fiher. 
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EQva11on 22 g1ves the ad<lit1onal loop s.uppression to 
Wref: th1s number should be added''10 whatever suppression 
already exists. 

For no1,«:ntical applications, simple RC networks may 
suffice. but il more than one seçtion 1s required, loop 
dynamics undergo undesirable changts.. Loop cJamping 
factor decre.nes. resulting in a high percen tage of ovel"· 
shoot and increased ringing since passive RC se<:tions tend 
toaccumulate phast" shift more rapid ly than signal suppres· 
sion and pan of this excessphase subtracts from the loop 
ph.Jse margin. Less phase margin uanslates into a lower 
damping factor and can. in the limit, cause outright oscil· 
lation. 

A suitable alternative is an active RC section, figure 20, 

FIGU RE 20 - OPEAATIONAl AMPUFIEA LOW PASS FIL TEA 
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compatiblewith the existing levels and voltages. An active 
two po te filler (second order section) can realize a more 
graduai phaseshift at frequencies less than the cutoff point 
-end still get nearly equal suppression at freciuencies above 
the cutoff point. Sections designed with a slight amount 
of peak ing lt ilf 0.5 ) show a good compromise between 
excess phase below cutotl (wc). w ithout peak.1ng enoo9h 
to causé any danger of raising the loop gain for f reQuencies 
above w0 . A fa irlv non·critical sec1ion may simply use 
an emitter follower as the active device with two res1stors 
and capacitors completing the c ircuit (Figure 2H. This 
provides a - 12 dB/ octave (-40d8/deçade) rolloff character· 
istic above wn. though the attenuation may be more 
accurately determined by Equatio"' 22. lf the sideband 
problem persists, an additional sectton may be added in 
series with the first. No more than two sections are 
recommended su-.ce at that time either ( 1) the constraint 

FIGURE 21 - EMI TTER FOLLOWER LOW PASS FII. TEA 
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between (.)n and (.)ref is tao close. or 121 reference voltage 
is modulating the VCO from a source other than the phase 
detecto r through 1he loop ampl 1f1er 

~ 
Effects o l noise within thc VCO itseU c.an be evaluated 

by consiefering a closed loop situation with an external 
noise sourçe. en. introdvced a1 the VCO (figure 22). Re· 

FIGURE 2·2 - EFFECTS OF VCO NOISE 
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sultani modulation of the VCO by crror vc>llage, f . 1s a 
second order high p.ss fvnction: 

•n 52 + 5!~K\lK~ t ~~V 
(231 

T 1N T 1N 

52 

• $272t':n"7:~ 
This lunction has a slope of 12 dB/ oc1ave at frequencies 

less than w0 (loop natural frequency), as stwwn in Ftgure 
23. This means that noise components in the VCO above 
wn will pass unattenuated and thOsé below will have some 
degree ol svppression. Therefore choice of loop natural 
lrequencv may well rest on VCO uoise Quality. 

Othtr Spurious Responses 

Spunouscomponents appearing in the outpu t spectrum 
are seldom due to reference frequency feedthrough alone. 



FIGURE 23 - LOOP RESPONSE TO VCO N:'.>ISE 
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Modulation of any k ind appcarir.g on the VCO control 
Ime will cause Sf>t,mous sldebands and can come in through 
the loop amplifier supply, b ias circu1trv m thc co ntrol 
path. a 1ranslator. or even thc VCO supply itself. Some 
VCO's have a relatively hi9h.sensit1vity 10 power supply 
variation. This shoukl be investigateci and its eftects con 
sidered. Problems of this nature can be ~inim1zed by 
operating all devices except the phase detector. charge 
pump, and VCO trom a separate and well isolated supply. 
A common method uses a master suppty of about 10 or 
12 vol1s and two rtgulators 10 produce vollages for the 
PLL - one for all the logie fincluding the phase detector) 
and the other for all circuitry associateti with the VCO 
çontrol hne. 

SKfeband and noise performance is also a function of 
good power supply and regula1or layout. As men11oned 
earlier. extreme care shoukJ be exerciscd in 1solating the 
control line voltage to the VCO from influences other than 
the phase detector. This 001 only means good voltage 
regulation bu tac: byp~ing and adherence to goO<.l grountl· 
ing techniques as well. Figure 24 shows two separate 

FIGURE 24 - LOOP VOI. TAGE REGULATION 
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regulators and their respect•ve loads. Resistor R5 is a 
small stray rc-sistance due to a common thin ground return 
tor both RL 1 and RL2· Anv noise in RL2 is now repro· 
duced (in a suppresstd form) across R L 1· Load current 
from R L 1 does not affect the vol1age acroM AL2· Even 
though 1he regulators may be ciuite goÒd. they can hotd 
VQ constMt onlv across their outputs, not necessarily 
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across the load (unless remote sens•ng is usedJ. One solu· 
11on to thè ground·co uplcd no1se p roblem is 10 lay out 
the return 1>ath wtth the most sens11ive regulatt.<I circuit 
al the farih~1 point from Power supply entry as shown 
in Figure 25. 

FIGURE 25 - REGULATOR LAVOUT 

Even for regulated wbcircvits. açc:umulated noise on 
the grourid bus can pose maior problems since although 
the cross currents do no1 produce a differential load volt· * d1rectlv. they do produce essentially common mode 
nolse on the regulators. Output d iffereotial toad noise 
then is a function of t.he input regulation specification. 
Sv far the besi way to sidestep the problem is to c.onnect 
each subcircuit ground to the power supply entry return 
line as shown in Figure 26. 

FIGUAE 26 ~ AEGUlATOA GROUNO CONNECTION 

In F19ures 24 and 26. AL 1 and RL2 represent compo· 
nent groups in the system. The designer must insure that 
ali ground return leads in a specific component group are 
retutned to the common groun<I. Pfobabtv the most over· 
looked c·omponents are bypass capac:itors To minimitt 
sidebands. extreme caution must be tflken in the area im · 
mediately following the phase detec tor and through the 
VCO. A pariial scheme11ic of (I typic<1l loop .tmptitier and 
tilter is shown in F igure 27 to 1llus1r.1te 1h1• commoo 
groundif"lg technique. 
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FIGURE 27 - PART IAL SCHEMATIC OF LOOP 
AMPLIFIE R ANO FIL T E A 

Bvpassing in a phase·locked loop must be effective at 
both high frtqueocies and low frequern;ies. One capacitor 
in the 1.0· to-10 µFrange and aoother between 0 .01 and 
0 .00 1 µF are usually adequate. These can be effectively 
u tilized both at the immediate circuitry (between supply 
and common ground) and the regulator if i t is some dis· 
tance a.Nay. When used at 1he regulator. a single electrO· 
lytic capacitor o n the output and a capacitor pair at the 
input is most effective (Figure 28 ) . Il is important, again. 
to note that these bypasses go from the input/output pins 
to as near the regulator ground pin as possible. 

FIGURE 28 - SUGGESTEO SVPASSING PROCEDURE 

APPLICATIONS INFORMATION 

Frequeney Syn thesizen 

The basic PL L discussecf earlier is actually a se«ial case 
of frequencv synthesis. In that instance. fou t • fin . a l· 
tOOugh normally a programmable counter in the feedback 
loop insures the generai rule that fou t = Nfin (Figure 29}. 
In the syntheStzer fin is usually constant (crystal controlledt 
and fo u t is changed by vary ing thc programmable divider 
(+ N). By stepping N in in teger increments, the ou tpu t 
frequencv is changed by fin per iOCfemen t In communi· 
cation use. this inpu t frequency is called the " channel 

'·• 

• 1 2 V • 12 V t$,OV 

M( 1 6 48 

.~.ov 

FIGURE 29 - PHASE· LOCKEO LOOP WITH 
PROGRAMMABLE COUNTER 

spacing" o r, in generai. it is the reference frequencv. 
There is essentiallv no d ifference in loop d vnamic p rob· 

lems betweeri the b M1c PLL and syn thesizers exce-pt that 
synthesizer de5'gners must conter\d w ith p roblems pecu· 
liar to loops where N is vari'able and greater than 1. Also, 
sidebands or specu al purity usually requ ire special atten· 
tion. These and other aspects are discussed in greater 
detail iO AN·535. The steps for a su itable synthesis p ro. 
cedure m;:ty be w mmarized as fo llows: 

Synthesis Procedure 

1. Choose input frequencv. Href = channel spacing) 
2. Compu te the range of digitai d iv ision: 

fmax 
Nmax"' 

fref 

fm in 
Nmin= 

fref 

3 . Compute needed VCO range: 

4 . Choose minimum t from transient response plot. 
Figure 9 . A good starting point is r = 0.5. 



5. Choose wn from needed response time (Figure 9): 

6. Compuui C: 

8. Computer M<lX.: 

9. Check uans1ent response ot tmax tor compatibilitv 
w ith ttansient specification 

10. Compute expected sidebands: 

sideband Clb + IL>R2Kv ____ ., ----- !Al 
fout wref 

!IL is >bout 100 nA at T J • 25°C.l 

2.n 

1 1, lf step 10yietds larger sidebands thlU'l are acceptable. 
add a single pote at the loop amplifier by splining 
RJ and addingCc asshown in Figure 15: 

0.8 
Cc ~ -

R1wn 

Added sideband suppression (dB) is: 

1 
dB " 2010910 7'=~..,~,~ef"'2~.-

1 + ----
25(w0 12 

!Bl 

12. lf step 11 stil! does not give the desired results, add 
a second order section at wc = 5 wn using either 
the configuration of F igure 20 or 2 1. The expeçted 
improvement is twice that of the single pote in step 
10. 

!Cl 

Tota.I sideband rejection is then the total of 20 log1o(A) 
+!BI + (Cl. 

Design Example (Figure 30) 

Assvme the following requirements: 
Output frequer"ICV. foul = 2.0 MH2' IO 3 .0 MHz 
Frequencv steps, f in= 100 kHz 

FIGURE 30- CIRCUIT OIACAAM OF TYPE 2 
PMASE•LOCKEO LOOP 
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Lockup time berween channcls (to 5%) • 1.0 ms 
OvershO<>t < 20· ... 
Minimum s1debamJ suppress1on .. - 30 dB 

From the s1eps of 1he svnthesis procedvre: 

1. fref "' lin • 100 k H1 

fmo))C 3.0MHl 
2. Nma>t = · -- .. 30 

tref 0.1 MH1 

fmin 2.0MHz 
Nmjn • --- a • 20 

fref 0 .1 MH2 

3. VCO range: 
The VCO output frequency range should eio·ten<.I 
beyond the specified m inimum.max imum l1mits 10 
aiccommodate tht ovcrshoot specification. In th1s 
instance foot should be able 10 cover an additt0nal 
2~,. on either end. End limits on the VCO Jt•~ 

'ou1max ;;. 3.0 + 0.2C3.0I • 3.6 M H l 
fou1min .; 2.0 • 0.212.01 • 1.6 M H z 

This VCO range ( i:r:: 2 .25 : 1) is reahul>le w11h thc 
MC4324/4024 volta<)C: contro li ed mul 1iv1brator. From 
Figure 7 of the MC.4324/4024 data shee1 we find 
the requirtd tunin'g capaicitor value IO be 120 pF 
and the VCO gain. Kv. typicallv 11 x 106 rad/ s/v. 

4. From the 5tep response curve o t Figure 5, ~ a- 0.8 
will produce a peatc overshoot less than 2~•. 

5. Referriog 10 Figure 9. overshoo1 with ~ • 0.8 will 
senle to within 5% at w0 t • 4.5 . Since the require<l 
lock ·UP time is I .O ms. 

Wn • ~~ • ~: • ~ • (4,5)( 1031 rad/s 
I I 0.001 

6. In order to compute C, phase detector gain and A I 
m ust be H lected, Phase detector gain, Ko. for the 
MC4344/4044 is approx imately 0 .1 volt/radian with 
A 1 • 1 kf2. Therefore. 

(0. 1111 lx 1061 

e= i3ou4.s·; -10312c 1031 • 
2

·
0 

µF 

1. At this point. A2 can be computed: 

2tm;n 1.6 
R2 = .wnC • C4.5 X 103)12 X 10-61 • 

180 n 

8. tmax •tm;n ~ • 0.98 

9 . Figure 9 shows that t = O 98 will meet the settling 
time requirement. 

10. Sidebands may be computed for two ca~s: ( 1) w1th 
IL (charge pump leakage current) rtominal ( 100 nAL 
and (2) with lt maximum (5.0 µA l. 

s~d~~~~· 1 
es x 10·61( 1soic 11 x 1061 

- " 2.2 
'out 4 5 X 103 

max 

S1nce IL (nommal) 1s 50 times lower 1han IL tmax 1· 
mum). the $tdebam.H o ·center lrequency ratio nomi· 
natly w Q\11<1 he· 

si<.leband I 2.2 . . , -- = 0.044 

'""' 50 nom 
• 20 log10C0.0441 ;e -27 dB 

Th1s supp ress101' figure does not meet the originai 
design requ1remen1 , Therefore further improvemenls 
w ìll be made 

11 8y spti111n9 A 1 and Cc. furcher attenuation can be 
gaine<J. The magnituc.ie of Cc is approx1mately : 

1n;P.~~..eo!!'!.l in sidebaOOs will be: 

2010910 • -13 dB 
1 ,. 1062 

2sc4.s ·x i o'lìi 

Nominai suppression is now -40 dB. Worst·case 
1s 34 d8 h igher than nominai suppre5sion {50: 1 ratio), 
or · 6 .0dB . Therefore addit1onal f il tering is re<1uired. 

12. Addit1onal t ilters such as second order seetions are 
exactlv doubte the single order sections as designed 
1n step I 1. Adding wch,, filter would give an acidi· 
t1onal · 26 d8 reif'Ction tac tor. Theretore, one sec· 
ond order hlter s.ectfon would rewlt in cui overall 
sideband suppression of -67 dB nominai and · 32 dB 
maximum. 

Design of the PMS1ve components tor the added sect ion 
w1th A assigned a vatue of 10 Hl 1s; 

0.1 0. 1 
C • -- • -·· ---·-- • 0.2 µF 

wnR C4.S x 10·31( 1()41 

See f 19ures 20 and 2 1 tor two configurations that will 
satisfy this filte r reQuirement. 

Clock Aecovery fro m Pha.se·Encoded Data 

The erectro.mech anical system used fo r recording digi· 
tal data on magnetic tape often introduces random varia· 
1ions in tape speed and daia spa<::ing . Because of th is and 
the encod ing tech1lQ1ue use<J. it is usually necessary to 
regenerate a syn<:hronized clock from the data during this 
read cycle. One method for doing this is to phase·lock 
a voltage controlled multivibrator to the data as it is read 
(F ;gure 311. 



FIOUAE 31 - CLOCK AECOVEAY FROM PHASE·ENCOOEO OATA 
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FIGUR E 32 - TIMING OIAGRAM - Ct.OCK R ECOVERY FROM 
PHASE·ENCOOEO D ATA 
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02) VCM 

A typical data btock using the phase encoded format 
is $hown in row 1 of Figu(e 32. The standatd fermat 
calls for recording a prcamble of forty "O" s tollowed by 
a single "t''; this is followed by from 18 to 2048 charac· 
1ers of data and a postarnble consisting of a ·· 1 ·• followed 
by forty ''O" s. The encoding format rtcords a " O'' as a 
transition from low to high in the middle of a data cell . 
A "1" is indicated by a transition from high to low at the 
datacellmidpoint. When required, phase transitionsoccur 
at the end of data cells. lf a string of either consecutive 
"Q"sor consecutive " 1"s is recorded. the format duplicates 
the originai clock; the clock is easily recovered by straight 
forward svnchronization w ith a pha$e·IOCked loop. In the 
generai case, where the data may appear in any order. 
the phase.encoded data must be processed to obtain a 
single pulse during each data cell before it is applied to 

·the phase detector. For example, if the data consi$ted 
only of alternating ·· f ' s and "O" s, the phase.encocfed for. 
mat woukl resuh in a waveform equa! to one·half the 
originai ciocie frequencv. I f thi$ were applied directly to 
the loop, the VCM would of course move down to that 
frequency. The encoding format iosures that there will 
be a transition in the middle of each data time. lf only 
these tran$ition$ are sensed they can be used to regenerate 
the clock. The schematic d iagram of Ftgure 31 indtcates 
one method of accomplishing this. 

The logie circuitry generates a pulse at the m idpoint 
of each data cell which is then applied tO the reference 
input of the phase detector. The IÒOp VCM is dcsigned 

to operate at some multiple of the basic clock rate. The 
VCM frequency $elected depench on the decoding resolu· 
tion desired and other system timing requiremems. In 
thi$ example,. the VCM opeotes at twenty·four times the 
clock rate (Figure 32. Row 12). 

Referring to Figure 3 1 and the timing diagram of Figure 
32, the ph.se·encoded data (Figure 32. Row 1) is com· 
bined with a delayed vefsion of itself (output of flip·flop 
A row 3) to provide a positive pulse out of G3 for everv 
uans1tion of the input signal. Portions of the data block 
are shown expanded in row 2 of Figure 32. Flip·flop A 
delays the incoming data of one·half of a VCM c lodc 
perìod. Gates Gl. G2. and G3 implement the logie Exclu· 
sive OR o f waveforms 1 and 3 except when inhibited by 
DGATE (row 4) or the output of G 12 Crow 7). DGATE 
and its complement. 0-cATE. serve to initialize the cir· 
cui try and insure that the first transition of the data block 
(a phase transition) 1s ignored. The MC7493 binary counter 
and the GS·G 12 latch generate a suitable s1goal fo r gating 
out G3 pul$eS caused by phase transitions at the end of 
a data cell. such as the one shown dashed in row 6. 

The initial data pulse from G3 sets G 12 low and is 
combined with DGATE in G7 to reset the counter to its 
:z:ero state. Subsequent VCM clock pulses now cycle the 
counter and approximately one· third of the way through 
the next dai. cell the counter's full state is decoded by 
G 11, generating a negative tfansition. This causes G 12 10 
go high. removing the inhibit signal until it is again reset 
by the next data transition. This PtJlse also resets the 



~ounh:r, cc.>nlmuulg 1he cycle ~ generating a positive 
pulsc ,11 llH• mtdpomt of each data ccli as required. 

Accw1s1t1on 11me is re<.luced if the loop 1s 1oàed 10 a 
frt!<l~lt'n<:y .ipi.>rox11n,1tely thC' same as thc~ CXDected data 
r.uc cfor1n9 1ntt•r.1Jlock ga.>s. In Figure 31. th1s is ach1evcd 
l>v Opt:rdltng thercmaininghalf ol thc dual VCM a1 s.tightly 
lcss th.wi the dat .. rate tJnd aos>lving i1 to tl\e referente 
11ll)t1t o f che phdse de1cctor v ia thc G8·G9·G 1 O data setec· 
to r. Whr,n data éJJ>i.>CJrs. OGATE and 01rA'"fi; cause the 
outpu1 of G3 10 l>~ selecied as the referencc input to the 
loop. 

The loop parameters are ~el\.oeted as a compromise l>e· 
twecn f.tSI acQuisition <tnd jiuer· free iracking once synch· 
ron1za11011 1s ach1evcd. Thc resulting filter component 
valves mchca1ed in F 19~1re 31 are suitablc · for recovering 
1he clock from <tata recordcd at a 120 kHt rate. wch .is 
would rcsul( 111 a tape system o perating at 75 1,p .s. with 
a rt..>corclifl!:I deo~1 1y of 1600 b .p.i . Synchroniza1ion 1s 
ach1eved hy approx1mately the twcntv·fourth h it time of 
the preaml>le, The rtla11onsh1p between sys1em require· 
ments and thl'de~911 proc:edurc is ilhtslratcd hy the follov.<· 
ing sarnple C<llculation: 

As.sume a -3.0 d6 ·1oop U;..ntlwicl 1h much less than the 
input d ;ua rate e~ 120 kHzJ. sav 10 kHz. further. aSS\1me 
a dami.>ing factor o f t - 0.707. From the expresston for 
loop ba1"1dwid1h as a f1.mc1101"1 of damping factor and un· 
damped natural fre<1uencv. w,,. calcolate w,, as 

li 
'"'-3 d8 . W n ( 1 ' 2r2. j2. 4f2. 4f4) 1241 

or fo""'-3 d6 •<2•1 10" rodls ond f • 0.707 : 

wn • 
12

"
1104 

• 13.05110" radi< 
2.06 

As a rou~ check on acquisition time, Msvme thcit 
lockup should occur no! later than half.wav 1h rough a 
40·b it preample, o r for twenty 8 .34 µs data periods. 

Wnl • 13.051104 (20)(8.34}10-6 • 5. 1 1261 

From Figure 9. lhe oulput will be w ithin 2 IO~ of 
its final value lor Wnt ~ 5 and f: 0.701. The t 11ter com· 
ponents are catcutated by: 

C.tcu•1 0••9r•ms u1•••1•n9 Mo1otol.1 1>•oa..c n iHO: +1M. lu (!C<I ..,, " 1ute:ins 
OI ollu U r • "l'l9 IVO•C l!ll )C'll>>l'0" (1U<.1Qt .J(>l)hC M •O•H ~OU\"41U~•Uly , 
COnl l)ICHC' onfOflftoll10n $>.1tl1C +t' A1 101 COf\\IH l< llOrl 11Vtp.GH'\ +1 t!OI 
~counlv 9"'~ Tht> u olut1n.1!•0 " ho l)e(!n .,,.r c-tu lly c ht>Ckc!J ,)n!,I 

and 

where K~ - 0.015 v/ rad 
Ky • I 18.21 1()6 rad/s/voll 

N : 24 • Feedback divider ratio 
wn • 13.05110" rad/ s 

ì . 0.707 

2-' I 

1271 

1281 

KòKV . 10. 115)( 18.21 1()6 (8.721104 

N 24 

From E<iuation 27: 

From Equation 28: 

~2 • ~f_wnN . 210.707)(3.041104 

R1 Kq}(v 18.72110" 

Lei A 1 • 3.0 kn: 1hen A2 • 1.5 kn and 

19.34110-5 
C •----- • 13. 1) 10-8 

13.01103 

0.494 "' '" 

o r using a close standard vafue, use C • 0.003.J µF . Now 
add the add iti on al p refiltering by splin ing R 1 and select· 
mg a tim~ constant fof the addi1ional section so that it is 
largc with respeot to A2C2. 

or 
2A2C 21 1.5)10313.3110"8 

c, · 1-0'R1. • ---.Oi~ 3300 pf 

'' hctu:-.. c..i 10 i.e ~"' ''•'V tel!olllte Ho ... e ve t. no •et.pons •b•h l'f •S 
<1uvmc(I to • "'""-CV•.1ç•c• f'ur O•cuno• • . ivç h 1nfo• "'ill•Ol'I dO•J. nOt 
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Oiaital Freauencv Synthesizer 
HCTR0320 

OESCRIPTION 
The HCTR0320 is a CMOS LSI prog rammable d ivide 
by N covnter wi th a phaselfreQvency detector lor 
freQ vency synthes1s or phase focked loop (PPL) 
appl icat ions. A minim um PLL system can be made 
vsing the HCTR0320. a reference oscillator and d1v1 · 
der. low pass filler. and vollage con1ro11ed osc111ator 
(VCO). More complex systems may use mixers. 
frequency multiphers. or a dual modulus prescalar. 
Most system des1gns constrain the VCO to oscillate 
at N times the divided relerence osc1llator lreQvency 
(IREFl so changing N by òN changes the VCO 
lreQvency by the produci (6N) • (IREF). Thus mviii· 
pie VCO freQvencies can be generated from only 
one reference oscillator crystal by varying N Th1s 
method results m VCO frequenc1es wh1ch have the 
same frac11ona1 etror as the reference crystal osc•I· 
lator freQvency. 

eco 2 
eco 4 

ec o a 
G'ound <-> 
81NAAY 16 

8 1NAAY 32 

81NAAV 64 

eco 100 

eco aoo 
eco 200 10 
81NARY l .. 
eco 1 11 

eco 400 13 

•vco · N 14 

[ ABSOLUTE M_Ax~UM
0 

R;;T;;G_i_~= : 
I DC Supply Voltage 
r-- ------- -· --------· . 

Input Voltage. Afl lnpu1s 

DC Cvrrenl Drain Per Pin . All lnputs • 

DC Cvrrent Drain Per P1n . Afl Outputs • 

FEATURES 

• HIGH fREOUENCY OPERATION 110 MHZl 

• LOW POWER CMOS 

• ON CHIP PHASEIFREOUENCY DETECTOR 

• BCD ANOI OR BINARY INPUTS FOR N 

• ON CHIP ADDER TO PROVIDE OFFSET 

• N PROGRAMMABLE FROM 3 TO 1023 

• VCO $1GNAL PRECONDITIONING 

• OUTPUT FROM - N COUNTER 1$ PROVIDED 

• POLARITY CONTROL ON VCO CORRECTION 
SIGNAL 

28 B INAAY 8 

u BINARY 4 

26 81NAAY 2 

2S 8C080 
24 BCO 40 
23 eco 10 

n BCO >O 
21 POLARITV 

zo VCO CORRECTION 

19 voo t • > 
18 IREF 

" NO CONNECTION 

16 'vco<slow) 
1S ivco (tasu 

VAL UE ·-·-·-~NIT. ·-1 

+ 15 IO - 03--_ : _:-·~~:--1 
v~..O .. '~ ~~-··· . . .. - I 

SYM. 

voD 

10 mAdc i 
- · ---·1 J __ 

I 20 , mAdc ' 
____ , . -----1 

Opera11ng Temperature Range TA • ~ - •• ~~ 1o!_s:c __ }-- _o_c . _ . 

St°.'.age Te~':.'._alure Range ----- Ì ~ s1g I -=~5 10 _~2~- __ J. _ ~~-- .1 
1
L Power D1ss1pat1on ; Pd J SOO (plastic p~kg) 1 

mw I 
700 {ceram1c pkg) 

_., ·------------------ . ··----. -· ---
· Protect1on d1odes lorward b1ased 
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EXPLANATION OF BLOCK OIAGRAM 

Adder/ Decoder · This block adds a lhree digit BCD number (NBCOl to a 7 bi t binary number 
(N91Nl to provide a sum equal to the d ivision integer (N). Each decade o l BCD inputs is restricted 
to val id BCD numbers . zero throug li nine. The Binary and BCO inputs require fult swing signals 
such as those achieved by SPOT switches or CMOS log ie. Posilive logie is used. 

Programmable Divider · This circu1t utillzes a continuously recyc ling presettable down covnter 
to output a waveform of frequency fvCOI N at a duty cycle of 1/N. fvCO (fast) is the only TTL 
compatible input and shoutd be used when fast rise and fall times are avaitable andl or maximum 
speed is required. For input signals with stow rise and fall t imes such as sine waves. the ivco 
(slow) input provides signal preconditioning through a Schmitt Trigger in order to obtain proper 
rising and fall ing edges lor the digitai c ircu itry. However. the additional c ircui try does restrict 
the maximum operating frequency. The unused ivco input musi be connected to Voo ( + ). 
E1ther tvco input wi ll accept tow frequenc1es. However. in order 10 obta1n high operating Ire· 
Quenc1es. dynam1c circuitry is used and lhus the m1n1mum guaran teed tvco input freQuency is 
5 KHz. 

Phase/Frequency Detector · Th1s btock compares the divider outpu t (IVCQIN) with an external 
reference frequency (fREF) and generates a correct1on s1gnal. When the VCO correc tion output 
goes from th e float ing state (NMOS and PMOS sw1tches·Off) 10 Voo ( + )or GND (- ). lhe indica· 
tion is that the lead ing edges of the two input s1gna1s do not occur simultaneously. The leading 
edge of one signat triggers the correction putse and the leading edge of the other signal resets 
the output to the floating state (Re ferto Timing 0 1agram). There fore. the w1dth of the correct ion 
pulse is proportional to the t ime diflerence between the lead1ng .edges. As the two signals 
approach equal frequency and phase. the width of the pulse becomes narrower and narrower 
and the two signals are in .. lock ... The Polarity inpu t shOuld be tied to VQD( +) i l the VCO cor· 
rectton outpu t vollage should decrease to cause an increase in the VCO frequency. 
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lf • IOO 
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FREOUENCY - lvco (K'Hz) 

2-'5 

+ N 
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IVCO/N 
(VARIABLE FREQ) 1 1 1 11 1111111 1 

TYPICAL RESPONSE 
TO " VCO ·CORRECTION" 

BY AN EXTERNAL 
INTEGAATOA 

(low pass. lìlttr) 

NOTES: 1. ONLY POSITIVE TRANSITIONS OF ' REF ANO tvco ARE SHOWN. CIRCUIT OPERATION IS 
INOEPENOENT OF OUTY CYCLES. 

2. POLARITY SENSE IS TIEO TO Voo 

TIMING OIAGRAM OF PHASE FREOUENCY DETECTOR 
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ELECTRICAL SPECIFICATIONS · Vnless Olherwose specoloe<I T = - •o·c 10 85•C Voo rolerance = ~ 5% 

O C CHARACTERISTICS 

Supply Voltage 

Input Level s 
BCO and Binary Sw1tches .. 1 .. 

.. o .. 

(50 K Sl lmpedance reQulfed) 

ivcoCFasl) .. , .. 
.. o .. 

ivco (Slow>. fREF .. , .. 
.. o .. 

Input Leakage Current 

! (excepl BCO and 81nary 1nputs) 

i Input Capac1tance 

Outpu1 lmpedance. fvc()IN and 
VCO Correct1on 

A C CHARACTERISTICS . ·--- ~· ···--·- ··-··-
Supply Cunent 

lnputs 

tvco1Fas11 
heQuency 
pulse w1dth 

rise & fan time 

' 

I tvco<Slow> 
ltequency 

purse w1dth 

nse & fall time 

IREF pulse w1dth 

rise & fan 11me 

Outputs 

tvco 1s1ow> to tvcQI N propagarron 
delay. falhng edge 10 ris1ng edge 

falhng edge lo lal llng edge 

tvco (Slow) to FvcQIN propagatoon 
delay. falhng edge lo us1ng edge 

fatllng edge 10 tathng edge 

i SYMBOL I CONOITIONS 
--------'. voo j ~ _ M_ ... _x __ u_N_1rs j 

Voo 

V1H 

V1L 

V1H 

V1L 

I 

I V1H 

I 
V1L I 

! 
I IL 
I 
I 

I c l 

Ron 
! 

Rolf 

100 

I 
Fvco 

I 
PWH 
PWL 

lr. lf 

I 
ivco 

PWH. 

I PWL 

lr.tt 

PWH, 
PWL 

1,, 1, 

' I lpH 
I 

i 

I 
lpL 

lpH 

I 
i 
I 

lpL 

I I •.5 ! 13 V 

' 

I I 

I 
I 

To eolher voo or GNO I I 
' I 
I ffypocal) ! 
! Wolhon 1 Voli ol supply I 
' i 

tvco = 1 MHz 

I 
N : 100 

I 

50% IO 50% ! 
I 10% 1090% 

I 
I 

I 

50% IO 50% 

I 10'1. IO 90'1. 
I 

' 

I 
I 50% to50% 

I 
I 10% 1090% 

I 50% 1050% 
Ct = 10pl I 

I 50% IO 50<11/9 I 
CL = 10pl I 

I 
50% to 50% I 
CL = 10 pi 

! 
50% lO 50% 
CL = 10 pi 

• 75 I 
10 I 9.75 
5 o 

10 o 
5 

10 
5 

10 

5 
10 
5 

10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 
5 

10 

5 
10 

5 
10 
5 

10 

3.5 
7 
o 
o 

45 
9 
o 
o 

--
--
5 

-
-

.005 

.0 10 

.10 

.0•5 

-
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.005 
.010 
.200 
. 100 

I 

10 
.25 
25 

5 
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.4 
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5 
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.5 
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1 
2 

5 

500 
360 

-
5 

1.0 
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10 

100 
50 
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50 
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50 
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10 

5 300 -
10 150 -
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V 
V 
V 
V 

V 

V 
V 

V 

V 
V 
V 
V 

pA 
pA 

pi 

(l 
(l 

M(l 

mA 
mA 

MHz 
MHz 
ps 
ps 

ns 
ns 

MHZ 
MHz 
ps 
ps 

ns 
ns ,,. ,,. 
ns 
ns 
ns 
ns 

ns 
ns 
ns 
ns 

I 
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CMOS OIGITAL FREOUENCY SYNTHESIZER BLOCK OIAGRAM 
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TYPICAL OIGITAL FREOUENCY SYNTHESIZER APPLICATION 

REFERENCE 
OSCILLATOR 

CHANNEL 
SELECTOR 
SWITCHES 

DIVIDER 

HCTR0320 

PRE-SCALER 
(OPTIONAL) 

VOLTAGE 
CONTROLLED 
OSCILLATOR 

INTEGRATION 
FILTER 

APPLICA TION NOTES 

The Adder1Decoder. wìth ils BCO and Binary inputs. 
presents a variety of appl ication opportuni1ies. In 
some cases i l may be desired to input N from three 
BCO coded thumb wheel switches. in which case 
the BCD inputs are well suited. l f toggle switches 
are used to set N. then the Binary inpu1s may be 
beller suited . All unused binary and BCO inputs 
must be connected to a logie O (g round). In some 
radio transceiver applications it is desirable to offset 
the transmol and ree e i ve frequencies. In these appl i· 
cations. the channef can be set wi th the BCD inputs 
and the offset between the transmit and receive 
frequencies controlled with the Sinary inputs (or 
vice·versa). 

Values o f 0·99910·127 can be input on the BCO/ Bi· 
nary lines. However. the maximum N is 1023 and the 
minimum 1s 3. 

The VCO correct ion output is a 3 state output which 
is high. low or floating. When "lock" is achieved. 
both the NMOS and PMOS output swi tches are 
t urned off excepl lor very narrow pulses and the 
output mostly "floats" , An integrator and l or low 
pass fi fter is required to " smooth out" the pu lses 
and main tain the voltage to the VCO. thus keeping 
the trequency constant. 

lnlormat1on hJrn1shed by Hughes 1s bel1eved to be accurate and rehable However. no respons1bihty •s assumed by Hughes 
lor 11s use. nor tor any 1nfnngemen1 s or patents or Olher r1gh1s 0 1 lhud parues wh1Ch may 1esu1t lrom 1t s use. No llcense 1s 
granted by 1mp11cat1on or othcrwise under any patent or pa1ent ughts ot Hughes 



APPENDICE C 

ACCESSORI 
PER IL BREADBOARDING 

Oltre all'SK-10 Piastra Universale di Breadboarding, la E&L Jnstru
ments (per l'Italia Microlem S.p.A. - Milano) costruisce anche un'am
pia gamma di utili acce%ori per il breadboarding, denominati OUTBO
ARDS"'. Questa appendice descrive gli OUTBOARDS che sono utili 
per l'esecuzione degli esperimenti descritti in questo libro , e che sono 
stat i illustrati mediante degli schemi nel Capitolo 2. Ogni OUTBOARD 
può essere collegato direttamente alla piastra SK-1 O, ottenendo le con
nessioni di alimentazione a+ 5 V e a massa dai due gruppi esterni di ter
minali senza saldature. I pin d'ingresso e d'uscita sono collegati elettri
camente ai gruppi di 5 terminali senza saldature nella parte interna del 
supporto di breadboarding. Sono descritti gli OUTBOARDS seguenti: 

1. LR-2 Switch Logico 
2. LR-4 Display a LED a 7 segmenti 
3. LR-6 Indicatore a LED 
4. LR-7 Generatore di impulsi doppio 
5. LR-25 TTL Breadboarding 
6. LR-30 CMOS Breadboarding 
7. LR-31 Generatore di funzioni 
8. LR-33 Cristallo di quarzo 

1. LR-2 OUTBOARD Switch Logico 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-1, è simile a quello dello 
schema riportato nel Capitolo 2 (Fig. 2-6). Esso fornisce 4 switch logici 
che possono commutare fra massa (O logico) e+ 5 V (I logico), ed è usa
to con circuiti integrati TTL. 
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Fig. C-1. L'LR-2 OUTBOARO Switch Logico 

2. LR-4 OUTBOARD Display a LED a 7 Segmenti 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-2, è simile a quello dello 
schema riportato nel Capitolo 2 (Fig. 2-10). Completo di decoder/dri
ver e di indicatore a LED, l'LR-4 rappresenta le cifre da O a 9 in base al
l'ingresso bcd di 4 bit presente ai suoi terminali. 

Flg. C-2. L'LR-4 OUTBOARO Display a LEO a 7 Segmenti. 
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Flg. C-3. L'LR-6 OUTBOARD Indicatore a LED. 

3. LR-6 OUTBOARD Indicatore· a LED 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-3, è simile allo schema 
riportato nel Capitolo 2 (Fig. 2-4). Esso fornisce 4 LED che sono spenti 
per un ingresso allo O logico ed accesi per I logico. 

4. LR-7 OUTBOARD Generatore di Impulsi Doppio 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-4, è simile a quello dello 

Flg. C-4. L'LR-7 OUTBOARD Generatore di Impulsi Doppio 
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schema riportato nel Capitolo 2 (Fig. 2-8). Esso contiene due interrut
tori logici esenti da rimbalzi e indipendenti, ognuno dei quali ha delle 
uscite complementari agli stati logici O e l. 

5. LR-25 OUTBOARD TTL Breadboardlng 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-5, è una stazione com
pleta per il breadboarding TTL. Contiene l'equivalente di un LR-2, due 
LR-6 ed un LR-7. I noi tre, LR-25 contiene anche un clock ad onda qua
dra variabile realizzato mediante due timer 555, la cui frequenza d'usci
ta può variare approssimativamente da O, I Hz a 20 kHz quando si usa 
un condensatore esterno (da 5 pF a 100 µF). 

Flg. C-5. L'LR-25 OUTBOARD TTL Breadboardlng. 

6. LR-30 OUTBOARD CMOS Breadboarding 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-6, ha un funzionamento 
identico a quello dell'LR-25, ma è stato modificato per operare nel 
campo compreso fra + 3 e + 15 V per i circuiti integrati CMOS. 

7. LR-31 OUTBOARD Generatore di funzioni 

Questo OUTBOARD , illustrato nella Fig. C-7, usa un circuito inte
grato XR-2206 per generare forme d'onda sinusoidali, quadre e trian
golari con frequenza, ampiezza e scostamento e.e. regolabili. Sono pos
sibili frequenze comprese fra 0,01 Hz e 1 MHz, in funzione del valore 
del condensatore esterno. Con un singolo condensatore, la gamma di
namica è maggiore di 1000 : I. 
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Fig. C·6, l 'LR-30 OUTBOARD CMOS Breadboarding. 

Flg. C-7. l 'LR-31 OUTBOARD Generatore di Funzioni. 
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8. LR-33 OUTBOARD Cristallo di Quarzo 

Questo OUTBOARD, illustrato nella Fig. C-8 è simile a quello dello 
schema riportato nel Capitolo 2 (Fig. 2-13). Mediante il commutatore 
rotativo riportato sulla piastra, potete selezionare una frequenza d'u
scita controllata al cristallo da I MHz a 0,0 I Hz in fattori di IO. 

Flg. C-8. L'LR-33 OUTBOARD Cristallo di Quarzo. 
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APPENDICE D 

SIMBOLI UTILIZZATI 

D = Duty cycle (adimensionale) 
frn = Spaziatura dei canali dd sintetizzatore (Hz) 
fH = Frequenza dell'oscillatore locale (Hz) 
f; = Frequenza dell'anello ad aggancio di fase (Hz) 
fM1x = Frequenza d'uscita del miscelatore (Hz) 
fR EF = Frequenza di riferimento in ingresso al sintetizzatore (Hz) 
fo = Frequenza d'uscita dell'anello a blocco di fase (Hz) 
K =Guadagno e.e. dell'anello (s- 1

) 

Ko = Guadagno di conversione del VCO (rad/s/V) 
K0 = Guadagno di conversione del rivelatore di fase (V /rad) 
N = Modulo del contatore divisore per N 
t. = Tempo di assestamento (s) 
T = Periodo delle oscillazioni transitorie (s) 
Vr = Tensione d'ingresso del VCO, o tensione di errore (V) 
Vo = Tensione d'uscita media (e.e.) del rivelatore di fase (V) 
7t = 3,14 
' = Fattore di smorzamento (adimensionale) 
ti<f> = Differenza di fase in ingresso del rivelatore di fase (rad) 
wc =Campo di bloccaggio (rad/s) 
Wd = Frequenza naturale smorzata (rad/s) 
w; = Frequenza d'ingresso dell'anello a blocco di fase (rad/s) 
w1. = Campo di mantenimento (rad/s) 
WLrF = Frequenza di taglio del filtro passa-basso (rad/s) 
W n = Frequenza dell'anello (rad/s) 
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